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Emendamento 403
Articolo 4, paragrafo 1

1. Le disposizioni del presente titolo non si 
applicano alle sostanze utilizzate come 
segue:

soppresso

a) in medicinali per uso umano o 
veterinario che rientrano nel campo 
d'applicazione del regolamento (CEE) n. 
2309/93, della direttiva 2001/82/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e della 
direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio;
b) come additivi in prodotti alimentari che 
rientrano nel campo d'applicazione della 
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direttiva 89/107/CEE del Consiglio;
c) come sostanze aromatizzanti in prodotti 
alimentari che rientrano nel campo 
d'applicazione della decisione 1999/217/CE 
della Commissione;
d) come additivi nell'alimentazione degli 
animali che rientrano nel campo 
d'applicazione della direttiva 70/524/CEE 
del Consiglio;
e) nell'alimentazione animale e che 
rientrano nel campo d'applicazione della 
direttiva 82/471/CEE del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Per i settori menzionati esiste una legislazione dell'UE, ma gli aspetti ambientali non sono 
tenuti in debita considerazione. Non è pertanto opportuno esentare tali settori dall'obbligo di 
registrazione (Sjöstedt).

Le disposizioni in questione sono ora incluse nell'articolo 2, paragrafo 1 ter - quater (nuovo) 
e nell'Allegato I ter bis (nuovo) (Foglietta e altri).

A fini di semplificazione e consolidamento, tutte le esenzioni dall'ambito di applicazione 
dovrebbero essere inserite in un'unica disposizione e figurare all'articolo 2 (cfr. 
emendamento all'articolo 2). Collegamento con gli emendamenti agli articoli 2, 8 e 53-5 
(Oomen-Ruijten e altri).

Conseguenza del nuovo articolo 2 (Roth-Behrendt). 

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 404
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova)

e bis) in prodotti fitosanitari che rientrano 
nell'ambito di applicazione della direttiva 
91/414/CEE1 del Consiglio.
1GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento mira ad evitare una doppia regolamentazione delle sostanze utilizzate nei 
pesticidi da parte del regolamento REACH e della direttiva 91/414/CEE, senza escludere i 
prodotti fitosanitari dall'ambito generale del regolamento REACH.

Emendamento presentato da Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 405
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e bis (nuova)

e bis) In sostanze utilizzate nel settore della 
ricerca e dello sviluppo, in particolare in 
attività di ricerca scientifica e di ricerca 
orientata ai prodotti e ai procedimenti.

Or. de

Motivazione

La ricerca e lo sviluppo tecnologico sono le colonne portanti della competitività dell'Unione 
europea. La loro importanza fondamentale per l'Europa giustifica che tale settore sia 
sottratto all'obbligo di registrazione previsto dal sistema REACH.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 406
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) le sostanze, in quanto tali o in quanto 
componenti di preparati, registrate da un 
fabbricante o importatore secondo le 
disposizioni del presente titolo e riciclate 
nella Comunità da un altro fabbricante o 
importatore che dimostri: 
i) che la sostanza risultante dal processo di 
riciclaggio è la stessa di quella già 
registrata; e
ii) di aver ottenuto le informazioni di cui 
agli articoli 29 e 30 relative alla sostanza 
registrata.

Or. en
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Motivazione

Dovrebbero essere esentate dall'obbligo di registrazione anche alcune sostanze che derivano 
da speciali processi di riciclaggio, purché l'impresa che effettua il  riciclaggio sia stata 
informata sulla sostanza in questione.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 407
Articolo 4, paragrafo 3

3. Le sostanze intermedie isolate in sito o le 
sostanze intermedie isolate trasportate sono 
esentate dalle disposizioni dei capi 2 e 3, 
fatte salve le disposizioni dei capi 4, 5 e 6.

3. Le sostanze intermedie isolate in sito o le 
sostanze intermedie isolate trasportate sono 
esentate dalle disposizioni del capo 3, fatte 
salve le disposizioni dei capi 4, 5 e 6.

Or. en

Motivazione

Le sostanze intermedie non dovrebbero essere esentate dall'obbligo di registrazione.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 408
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis
Esenzioni dall'obbligo generale di 

registrazione per le attività di ricerca e 
sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

1. Le sostanze fabbricate nella Comunità o 
importate ai fini di attività di ricerca e 
sviluppo orientate ai prodotti e ai processi 
sono esentate dall'obbligo di registrazione 
di cui agli articoli 5, 6, 15, 16 e 19 per un 
periodo di cinque anni, a condizione che il 
fabbricante o l'importatore comunichi 
all'agenzia le seguenti informazioni, nel 
formato da essa specificato ai sensi 
dell'articolo 108:
a) l'identità del fabbricante o 
dell'importatore;
b) l'identità della sostanza;
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c) l'eventuale classificazione della 
sostanza;
d) la quantità stimata; e
e) l'eventuale elenco dei suoi clienti.
Tali sostanze non saranno in alcun 
momento messe a disposizione del pubblico, 
in quanto tali o in quanto componenti di un 
preparato o articolo. Le sostanze saranno 
manipolate dal personale del cliente/dei 
clienti o del notificante in condizioni 
ragionevolmente controllate. Le quantità 
restanti della sostanza saranno raccolte per 
essere smaltite al termine del periodo di 
esenzione o, se anteriore, al termine delle 
attività di ricerca.
2. L'agenzia attribuisce ad ogni notifica un 
numero e una data, corrispondente alla 
data di ricevimento della notifica da parte 
dell'agenzia, che comunica 
immediatamente al fabbricante o 
all'importatore interessato. Essa comunica 
l'informazione notificata e il numero e la 
data all'autorità competente di ciascuno 
Stato membro in cui la sostanza viene 
fabbricata, importata o utilizzata per 
attività di ricerca e sviluppo orientate ai 
prodotti e ai processi.
3. Su richiesta del fabbricante o 
dell'importatore, l'agenzia può prorogare 
l'esenzione quinquennale per un periodo 
della durata massima di 10 anni se il 
fabbricante o l'importatore possono 
dimostrare che la proroga è giustificata dal 
programma di ricerca e sviluppo. Contro 
ogni decisione negativa in tal senso il 
notificante può proporre ricorso 
conformemente agli articoli da 87 a 89.
4. L'agenzia e le autorità competenti degli 
Stati membri interessati assicurano in ogni 
momento la riservatezza delle informazioni 
comunicate ai sensi del paragrafo 1.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento incoraggia le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi 
semplificando gli obblighi stabiliti nella proposta e agevolando gli utenti a valle, ma assicura 
nel contempo alle autorità la possibilità di intervenire. Sarebbe sufficiente conoscere il luogo 
in cui si svolgono tali attività di ricerca e sviluppo, affinché le autorità possano sapere a chi 
rivolgersi e quindi intervenire prontamente. Le condizioni da soddisfare durante 
l'effettuazione della ricerca garantiranno la protezione della salute umana e dell'ambiente. Le 
disposizioni per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi dovrebbero 
essere collocate all'inizio del titolo III come nuovo articolo 4 bis, dato che contengono 
un'esenzione generale dall'obbligo di registrazione (collegamento con gli emendamenti agli 
articoli 3(22), 7 e 34(4)). 

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 409
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis
Notifica delle sostanze in quanto tali o in 

quanto componenti di preparati
1. Salvo altrimenti disposto dal presente 
regolamento, chiunque fabbrichi una 
sostanza in quantità pari o superiore a una 
tonnellata all'anno ovvero fabbrichi una 
sostanza rispondente a uno dei criteri di cui 
alle lettere da a) a c) presenta una notifica 
all'agenzia.
Salvo altrimenti disposto dal presente 
regolamento, chiunque importi una 
sostanza, in quanto tale o in quanto 
componente di un preparato, in quantità 
pari o superiore a una tonnellata all'anno 
ovvero importi una sostanza rispondente a 
uno dei criteri di cui alle lettere da a) a c) 
presenta una notifica all'agenzia.
a) Sostanza rispondente ai criteri di 
classificazione come sostanza cancerogena, 
categoria 1 o 2, ai sensi della direttiva 
67/548/CEE;
b) sostanza rispondente ai criteri di 
classificazione come sostanza mutagena, 
categoria 1 o 2, ai sensi della direttiva 
67/548/CEE;
c) sostanza  rispondente ai criteri di 
classificazione come sostanza tossica per la 
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riproduzione, categoria 1 o 2, ai sensi della 
direttiva 67/548/CEE.
2. Chiunque fabbrichi o importi un 
polimero presenta una notifica all'agenzia 
per le sostanze monomeriche o le altre 
sostanze non registrate ove si tratti di un 
monomero o di altra sostanza non 
registrata rispondente a uno dei criteri di 
cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), ovvero 
qualora siano soddisfatte le seguenti 
condizioni:
a) il polimero contiene il 2% o più in peso 
(g/g) di tali sostanze monomeriche o di tali 
altre sostanze; 
b) la quantità totale di tali sostanze 
monomeriche o di tali altre sostanze è pari 
ad almeno una tonnellata all'anno.
3. La presentazione di una notifica è 
accompagnata dal pagamento di una tassa 
il cui importo è fissato dall'agenzia.

Or. nl

Motivazione

Per determinare il grado di problematicità di una sostanza è necessario presentare una 
notifica per la registrazione. In base a tali informazioni la sostanza può essere classificata 
secondo il grado di problematicità (Pacchetto priorità Blokland).

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 410
Articolo 4 ter (nuovo)

Articolo 4 ter
Notifica delle sostanze contenute in articoli
Chiunque produca o importi articoli 
presenta una notifica all'agenzia per ogni 
sostanza contenuta in tali articoli ove si 
tratti di una sostanza rispondente a uno dei 
criteri di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, 
lettere da a) a c).
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Or. nl

Motivazione

Per determinare il grado di problematicità di una sostanza è necessario presentare una 
notifica per la registrazione. In base a tali informazioni la sostanza può essere classificata 
secondo il grado di problematicità (Pacchetto priorità Blokland).

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 411
Articolo 4 quater (nuovo)

Articolo 4 quater
Informazioni da presentare per la notifica

1. Ai fini della notifica di cui all'articolo 4 
bis, paragrafo 1, vanno presentate le 
seguenti informazioni, nel formato 
specificato dall'agenzia conformemente 
all'articolo 108:
a) l'identità del fabbricante o importatore 
conformemente al punto 1.1 dell'allegato 
IV;
b) la denominazione di ogni sostanza 
conformemente ai punti 2.1 e 2.2 
dell'allegato IV;
c) informazioni sulla fabbricazione della 
sostanza conformemente al punto 3.1 
dell'allegato IV; tali informazioni 
corrispondono a tutti gli usi identificati del 
notificante; 
d) la classificazione e l'etichettatura della 
sostanza conformemente al punto 4.1 
dell'allegato IV;
e) il grado di persistenza secondo l'allegato 
XII bis nuovo;

f) la bioaccumulabilità secondo l'allegato 
XII bis nuovo;
g) l'(eco)tossicità secondo l'allegato XII bis 
nuovo.
Le informazioni sulle proprietà intrinseche 
delle sostanze devono rispondere ai criteri 
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stabiliti  all'articolo 12.
2. La notifica deve avvenire entro 18 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. nl

Motivazione

Oltre alle informazioni generali concernenti il notificante, in sede di notifica devono essere 
fornite informazioni sulla persistenza, bioaccumulabilità ed (eco)tossicità della sostanza in 
questione. Sulla base di tali dati la sostanza è classificata secondo il grado di problematicità 
(Pacchetto priorità Blokland)

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 412
Articolo 4 quinquies (nuovo)

Articolo 4 quinquies
Esenzione dalla notifica

1. L'articolo 4 bis, paragrafo 1, non si 
applica alle sostanze di cui all'articolo 8.
2. L'articolo 4 bis, paragrafo 1, non si 
applica ai monomeri che vengono utilizzati 
come sostanza intermedia isolata in sito o 
come sostanza intermedia isolata 
trasportata.
3. L'articolo 4 bis, paragrafo 1, non si 
applica ai polimeri.

Or. nl

Motivazione

Le sostanze non soggette a registrazione in base alla proposta REACH non necessitano di 
notifica (Pacchetto priorità Blokland).

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 413
Articolo 4 sexies (nuovo)
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Articolo 4 sexies
Classificazione delle sostanze in base alla 

problematicità
1) Le sostanze sono classificate in base alla 
problematicità nelle seguenti quattro 
categorie:
a) estremamente problematiche
b) fortemente problematiche
c) problematiche
d) scarsamente problematiche.
2) Per la persistenza è utilizzata la 
classificazione "non intrinsecamente 
biodegradabile", "a biodegradabilità
intrinseca lenta", "a biodegradabilità 
intrinseca adattiva o incompleta" e 
"rapidamente biodegradabile".
3) Per la bioaccumulazione è utilizzato il 
valore BCF.
4) Per l'(eco)tossicità è utilizzata la NOEC.
5) Sostanze estremamente problematiche
Le sostanze rispondenti a uno dei criteri in 
appresso sono classificate come sostanze 
estremamente problematiche:
a) sostanze "non intrinsecamente
biodegradabili" e con un valore BCF ≥ 
5.000,
b) sostanze "non intrinsecamente 
biodegradabili" e con un valore BCF ≥ 
2.000 e una NOEC ≤ 0,1 mg/L.
6) Sostanze fortemente problematiche
Le sostanze rispondenti a uno dei criteri in 
appresso sono classificate come sostanze 
fortemente problematiche:
a) sostanze "non intrinsecamente 
biodegradabili" e con un valore BCF < 
2.000 e una NOEC ≤ 0,01 mg/L,
b) sostanze "non intrinsecamente 
biodegradabili" e con un valore BCF tra 
500 e 1.999 e una NOEC ≤ 0,1 mg/L,
c) sostanze "non intrinsecamente 
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biodegradabili" e con un valore BCF tra 
2.000 e 4.999 e una NOEC > 0,1 mg/L e ≤ 
1,0 mg/L,
d) sostanze "a biodegradabilità intrinseca 
lenta" e con un valore BCF ≥ a 500 e una 
NOEC ≤ 0,1 mg/L, 
e) sostanze "a biodegradabilità intrinseca 
adattiva o incompleta e con un valore BCF 
≥ 2.000 e una NOEC ≤ 0,01 mg/L,
f) sostanze "rapidamente biodegradabili" e 
con un valore BCF ≥ 2.000 e una NOEC ≤ 
0,01 mg/L.
7) Sostanze problematiche
Le sostanze rispondenti a uno dei criteri in 
appresso sono classificate come sostanze 
problematiche:
a) sostanze "non intrinsecamente 
biodegradabili" e con un valore BCF < 500 
e una NOEC > 1.01 mg/L e ≤ 0,1mg/L, 
b) sostanze "non intrinsecamente 
biodegradabili" e con un valore BCF < 
2.000 e una NOEC > 0,1 mg/L e ≤ 1,0 
mg/L,
c) sostanze "non intrinsecamente 
biodegradabili" e con un valore BCF tra 
2.000 e 4.999 e una NOEC > 1,0 mg/L,
d) sostanze "non intrinsecamente 
biodegradabili" e con un valore BCF < 500 
e una NOEC ≤ 0,1 mg/L,
e) sostanze "a biodegradabilità intrinseca 
lenta" e con una NOEC > 0,1 mg/L e ≤ 1,0 
mg/L,
f) sostanze "a biodegradabilità intrinseca 
lenta" e con un valore BCF ≥ 2.000 e una 
NOEC > 1,0 mg/L,
g) sostanze "a biodegradabilità intrinseca 
adattiva o incompleta" e con un valore 
BCF ≥2.000 e una NOEC ≤ 0,01 mg/L,
h) sostanze "a biodegradabilità intrinseca 
adattiva o incompleta" e con una una 
NOEC > 0,01 mg/L e ≤ 1,0 mg/L,
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i) sostanze "rapidamente biodegradabili" e 
con un valore BCF < 2.000 e una NOEC ≤ 
0,01 mg/L,
j) sostanze "rapidamente biodegradabili" e 
con una NOEC > 0.01 mg/L e ≤ 0.1 mg/L,
k) sostanze "rapidamente biodegradabili" e 
con un valore BCF ≥ 100 e una NOEC > 
0.1 mg/L e  ≤ 1.0 mg/L.
8) Sostanze scarsamente problematiche
Le sostanze rispondenti a uno dei criteri in 
appresso sono classificate come sostanze 
"scarsamente problematiche":
a) sostanze "non intrinsecamente 
biodegradabili" e con un valore BCF < 
2000 e una NOEC > 1.0 mg/L,
b) sostanze "a biodegradabilità intrinseca 
lenta" e con un valore BCF < 2000 e una 
NOEC > 1.0 mg/L,
c) sostanze "a biodegradabilità intrinseca 
adattiva o incompleta e con una NOEC > 
1.0 mg/L,
d) sostanze "rapidamente biodegradabili" e 
con un valore BCF < 100 e una NOEC > 
0.1 mg/L e ≤ 1.0 mg/L,
e) sostanze "rapidamente biodegradabili" e 
con una NOEC > 1.0 mg/L.

Or. nl

Motivazione

Le sostanze devono essere classificate secondo la loro problematicità sulla base della 
persistenza, bioaccumulabilità e (eco)tossicità (Pacchetto prioritario Blokland).
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Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 414
Articolo 5, paragrafo 1

1. Salvo altrimenti disposto dal presente 
regolamento, chiunque fabbrichi una 
sostanza in quantità pari o superiore a una 
tonnellata all'anno presenta una registrazione 
all'agenzia.

1. Salvo altrimenti disposto dal presente 
regolamento, chiunque fabbrichi una 
sostanza estremamente problematica, a 
prescindere dal volume, o un'altra sostanza 
in quantità pari o superiore a una tonnellata 
all'anno presenta una registrazione 
all'agenzia.

Salvo altrimenti disposto dal presente 
regolamento, chiunque importi una sostanza, 
in quanto tale o in quanto componente di 
un preparato, in quantità pari o superiore a 
una tonnellata all'anno presenta una 
registrazione all'agenzia.

Salvo altrimenti disposto dal presente 
regolamento, chiunque importi una sostanza 
estremamente problematica o un'altra 
sostanza, in quantità pari o superiore a una 
tonnellata all'anno, in quanto tale o in 
quanto componente di un preparato,
presenta una registrazione all'agenzia.

Or. nl

Motivazione

Si devono valutare i rischi delle sostanze estremamente problematiche anche nel caso di 
volumi inferiori a una tonnellata all'anno. Le sostanze estremamente problematiche possono 
provocare seri danni all'ambiente e alla sanità pubblica anche in piccole quantità (Pacchetto 
priorità Blokland).

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 415
Articolo 5, paragrafo 1

1. Salvo altrimenti disposto dal presente 
regolamento, chiunque fabbrichi una 
sostanza in quantità pari o superiore a una 
tonnellata all'anno presenta una 
registrazione all'agenzia.

1. Salvo altrimenti disposto dal presente 
regolamento, chiunque fabbrichi una 
sostanza in quantità pari o superiore a una 
tonnellata all'anno richiede una registrazione 
all'agenzia allegando tutte le informazioni 
disponibili..

Salvo altrimenti disposto dal presente 
regolamento, chiunque importi una sostanza, 
in quanto tale o in quanto componente di un 
preparato, in quantità pari o superiore a una 
tonnellata all'anno presenta una 

Salvo altrimenti disposto dal presente 
regolamento, chiunque importi una sostanza, 
in quanto tale o in quanto componente di un 
preparato, in quantità pari o superiore a una 
tonnellata all'anno richiede una registrazione 
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registrazione all'agenzia. all'agenzia allegando tutte le informazioni 
disponibili..

Or. de

Motivazione

In base al principio "una sostanza - una registrazione " i dati relativi alle sostanze devono 
essere raccolti non già per produttore/importatore, bensì per ciascuna sostanza. Il 
dichiarante deve presentare, in linea di principio, tutti i dati che gli sono accessibili, benché 
la registrazione sarà effettuata solo in presenza dei contenuti di una "serie di dati di base".

Emendamento presentato da Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 416
Articolo 5, paragrafo 1

1.  Salvo altrimenti disposto dal presente 
regolamento, chiunque fabbrichi una 
sostanza in quantità pari o superiore a una 
tonnellata all'anno presenta una 
registrazione all'agenzia.

1. Salvo altrimenti disposto dal presente 
regolamento, chiunque fabbrichi una 
sostanza in quantità pari o superiore a a dieci 
tonnellate all'anno presenta una 
registrazione all'agenzia.

Salvo altrimenti disposto dal presente 
regolamento, chiunque importi una sostanza, 
in quanto tale o in quanto componente di un 
preparato, in quantità pari o superiore a una 
tonnellata all'anno presenta una 
registrazione all'agenzia.

Salvo altrimenti disposto dal presente 
regolamento, chiunque importi una sostanza, 
in quanto tale o in quanto componente di un 
preparato, in quantità pari o superiore a dieci 
tonnellate all'anno presenta una 
registrazione all'agenzia.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 417
Articolo 5, paragrafo 1, comma 2

Salvo altrimenti disposto dal presente 
regolamento, chiunque importi una sostanza, 
in quanto tale o in quanto componente di un 
preparato, in quantità pari o superiore a una 

Salvo altrimenti disposto dal presente 
regolamento, chiunque importi una sostanza, 
in quanto tale o in quanto componente di un 
preparato o di un articolo, in quantità pari o 
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tonnellata all'anno presenta una registrazione 
all'agenzia.

superiore a una tonnellata all'anno presenta 
una registrazione all'agenzia.

Or. en

Motivazione

Gli articoli rappresentano un' importante fonte di esposizione alle sostanze chimiche. Molti 
degli articoli venduti nell'UE risultano importati. Mentre l'uso di sostanze negli articoli 
fabbricati nell'UE è soggetto agli obblighi generali di registrazione, ciò non vale per gli 
articoli importati. Non vi è alcun motivo per limitare la registrazione alle sostanze importate 
in quanto tali o in quanto componenti di un preparato. Gli importatori di articoli dovrebbero 
assicurare che le sostanze da loro impiegate soddisfino gli stessi requisiti previsti per le 
sostanze utilizzate negli articoli fabbricati nell'UE. Ciò creerebbe condizioni eque tra i 
fabbricanti dell'UE e gli importatori.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 418
Articolo 5, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)

Salvo altrimenti disposto dal presente 
regolamento, chiunque fabbrichi o importi 
un articolo contenente una sostanza, in 
quanto tale o in quanto componente di un 
preparato, in quantità pari o superiore a 
una tonnellata all'anno, e la sostanza sia 
destinata ad essere rilasciata in condizioni 
d'uso normali e ragionevolmente 
prevedibili, presenta una registrazione 
all'agenzia. 

Or. en

Motivazione

Un articolo che rilascia intenzionalmente una sostanza, ad esempio una cartuccia 
d'inchiostro o un estintore, deve essere soggetto ad obblighi adeguati. Le stesse disposizioni 
dovrebbero applicarsi alle sostanze in questione, a prescindere dal fatto che esse si trovino in 
un contenitore o involucro e vengano rilasciate solo successivamente. Senza l'emendamento 
in questione, questa categoria di prodotti sarebbe soggetta ad obblighi meno stringenti di 
altri articoli.
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Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 419
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il paragrafo 1 non si applica se una 
sostanza è presente in un preparato con 
una concentrazione uguale o inferiore allo 
0,1%.

Or. en

Motivazione

Occorre migliorare l'applicabilità di REACH per gli importatori, che potrebbero incontrare 
serie difficoltà nell'ottenere informazioni su sostanze presenti in misura insignificante nei 
preparati, e che dovrebbero quindi sostenere costi sproporzionati. Gli importatori possono 
essere anche fabbricanti o utenti a valle dell'UE che utilizzano i preparati come componente 
principale dei loro prodotti.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer e Erna Hennicot-

Schoepges

Emendamento 420
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La registrazione all'agenzia ai sensi 
del paragrafo 1 non è necessaria per una 
sostanza presente in un preparato in 
concentrazioni inferiori al livello minimo di 
uno dei seguenti valori:
a) delle concentrazioni applicabili definite 
nella tabella dell'articolo 3, paragrafo 3 
della direttiva 1999/45/CE;
b) dei limiti di concentrazione indicati 
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE;
c) dei limiti di concentrazione indicati 
nell'allegato II, parte B della 
direttiva 1999/45/CE;
d) dei limiti di concentrazione indicati 
nell'allegato III, parte B della 
direttiva 1999/45/CE;
e) dei limiti di concentrazione indicati in 
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un'entrata concordata nell'inventario delle 
classificazioni e delle etichettature 
costituito in applicazione del titolo X;
f) 0,1%, se la sostanza soddisfa le
condizioni indicate nell'allegato XII.

Or. en

Motivazione

1. L'emendamento assicura la coerenza con lo stesso obbligo previsto all'articolo 13, 
paragrafo 2 per la valutazione della sicurezza chimica delle sostanze presenti in preparati.

2. In assenza di tali limiti, che portano alla classificazione di un preparato come pericoloso, 
gli importatori dovrebbero analizzare ciascun preparato, o ottenere i relativi dati dalla loro 
catena di approvvigionamento, per livelli bassi di un elenco potenzialmente infinito di 
sostanze.

Emendamento presentato da Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 421
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Per una sostanza presente in un 
preparato non è necessaria una 
registrazione a norma del paragrafo 1 se la 
concentrazione della sostanza in detto 
preparato è inferiore alla più debole 
concentrazione figurante in una delle 
disposizioni seguenti:
a) le concentrazioni applicabili, indicate 
nella tabella di cui all'articolo 3, paragrafo 
3 della direttiva 1999/45/CE;
b) i limiti di concentrazione figuranti 
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE;
c) lo 0,1%, allorché la sostanza soddisfa ai 
criteri di cui all'allegato XII.

Or. de

Motivazione

È opportuno riprendere per le sostanze e i preparati le soglie di considerazione di cui 
all'articolo 13. In assenza di tali soglie, occorrerebbe registrare la minima traccia anche se 
essa non presenta alcun rischio per l'ambiente o la salute. Una siffatta disposizione è 
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sproporzionata. È importante garantire la registrazione non già delle tracce più infime di 
sostanze presenti nei preparati, bensì unicamente delle tracce che raggiungono un certo 
livello soglia di concentrazione.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 422
Articolo 5, paragrafo 3, alinea

3. Chiunque fabbrichi o importi un polimero 
presenta una registrazione all'agenzia per le 
sostanze monomeriche non registrate o le 
altre sostanze non registrate, se sono 
soddisfatte le seguenti condizioni:

3. Chiunque fabbrichi o importi un polimero 
presenta una registrazione all'agenzia per le 
sostanze monomeriche non registrate o le 
altre sostanze non registrate, se sono 
soddisfatte le seguenti condizioni, salvo che 
tali monomeri si siano formati durante una 
sintesi e non siano isolabili:

Or. fr

Motivazione

Alcuni monomeri sono infatti formati in tal modo e non possono essere isolati.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Emendamento 423
Articolo 5, paragrafo 3

Chiunque fabbrichi o importi un polimero 
presenta una registrazione all'agenzia per le 
sostanze monomeriche non registrate o le 
altre sostanze non registrate, se sono 
soddisfatte le seguenti condizioni:

Chiunque fabbrichi o importi un polimero 
presenta una registrazione all'agenzia per le 
sostanze monomeriche non registrate o le 
altre sostanze non registrate, salvo che detti 
monomeri si siano formati durante una
sintesi e non siano isolabili, se sono 
soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il polimero contiene il 2% o più in peso di 
tali sostanze monomeriche o di tali altre 
sostanze;

a) il polimero contiene il 2% o più in peso di 
tali sostanze monomeriche o di tali altre 
sostanze;

b) la quantità totale di tali sostanze 
monomeriche o di tali altre sostanze è pari 
ad almeno una tonnellata all'anno.

b) la quantità totale di tali sostanze 
monomeriche o di tali altre sostanze è pari 
ad almeno una tonnellata all'anno.
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Le sostanze monomeriche non registrate o 
altre sostanze non registrate sono quelle 
che non sono stata registrate dal 
fabbricante, che a sua volta le fornisce al 
fabbricante di polimeri.
Tuttavia, se le sostanze monomeriche o 
altre sostanze non registrate sono state 
registrate dal fabbricante originario o da 
un rappresentante da questo scelto, il 
fabbricante di polimeri può utilizzare 
questa registrazione purché il dichiarante 
abbia indicato che viene usato nella 
fabbricazione di polimeri.

Or. it

Motivazione

Il testo distingue chiaramente tra monomeri registrati e non registrati e il loro utilizzo nella 
produzione di polimeri. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo II: Registrazione delle sostanze.

Emendamento presentato da Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 424
Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

b)  la quantità totale di tali sostanze 
monomeriche o di tali altre sostanze è pari 
ad almeno una tonnellata all'anno.

b)  la quantità totale di tali sostanze 
monomeriche o di tali altre sostanze è pari 
ad almeno dieci tonnellate all'anno.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Werner Langen e Françoise Grossetête

Emendamento 425
Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)
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3 bis. I polimeri già notificati 
conformemente alla direttiva 67/548/CEE 
sono considerati già registrati ai sensi del 
presente titolo. L'Agenzia attribuisce loro 
un numero di legislazione entro un anno 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. de

Motivazione

È opportuno applicare la protezione dei diritti acquisiti ai nuovi polimeri già notificati 
(Langen).

Le registrazioni di sostanze già notificate continueranno ad essere valide e le regole di 
esenzione per gli intermediari possono essere applicate alle sostanze monomeriche non 
registrate o ad altre sostanze non registrate di tali polimeri (Grossetête).

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 426
Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Inoltre il fabbricante o importatore di 
un polimero presenta  una registrazione 
all'agenzia se le sostanze monomeriche non 
registrate o le altre sostanze non registrate 
sono sostanze estremamente problematiche.

Or. nl

Motivazione

Si devono valutare i rischi delle sostanze estremamente problematiche anche nel caso di 
volumi inferiori a una tonnellata all'anno. Le sostanze estremamente problematiche possono 
provocare seri danni all'ambiente e alla sanità pubblica anche in piccole quantità (Pacchetto 
priorità Blokland).

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 427
Articolo 5, paragrafo 4

4. La domanda di registrazione è 4. La domanda di registrazione è 
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accompagnata dal pagamento di una tassa il 
cui importo è fissato dall'agenzia.

accompagnata dal pagamento di una tassa il 
cui importo è fissato dall'agenzia. Le 
registrazioni di sostanze in quantità 
comprese tra 1 e 10 tonnellate per le quali i 
fascicoli sui rischi comprendono tutte le 
informazioni di cui all'allegato V non 
richiedono il pagamento di una tassa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento dovrebbe incoraggiare la presentazione di una serie completa di dati per le 
sostanze in quantità tra 1 e 10 tonnellate.
Si tratta del primo di una vasta serie di emendamenti che introducono un sistema più 
flessibile per le sostanze da registrare per quantità comprese tra 1 e 10 tonnellate. Il sistema 
individuerà le sostanze prioritarie per le quali saranno prodotte informazioni più complete di 
quanto previsto nella proposta della Commissione, il che andrà a beneficio della salute e 
dell'ambiente e nel contempo ridurrà, rendendoli più proporzionati, i costi complessivi a 
carico delle PMI. 

Il sistema proposto per quantità da 1 a 10 tonnellate inizia, nella fase di registrazione, con la 
raccolta di tutte le informazioni disponibili sui rischi e di alcune informazioni generali 
sull'esposizione, basate su categorie di esposizione. Questi due elementi del fascicolo di 
registrazione:

– aiuteranno, innanzitutto, le imprese ad usare i dati a loro disposizione, a rivederli e a 
trarre le opportune conclusioni in termini di gestione del rischio, con una conseguente 
migliore qualità delle schede dei dati di sicurezza per le sostanze classificate come 
pericolose e una migliore qualità della consulenza sull'uso sicuro delle sostanze non 
classificate come pericolose. Ne deriverà un miglioramento rispetto alla situazione 
odierna anche per la protezione della salute umana e dell'ambiente,

– in secondo luogo, aiuteranno l'agenzia ad effettuare uno screening per individuare le 
sostanze che potrebbero comportare gravi rischi per la salute umana e l'ambiente, per 
le quali sarà necessario raccogliere informazioni più complete.

Per incoraggiare la presentazione di tutte le informazioni disponibili non sarà richiesta una 
tassa di registrazione per una serie completa di dati sui rischi come indicato nell'allegato V 
modificato, comprese le informazioni sulla tossicità acuta e la biodegradazione che non sono 
richieste ai sensi della proposta della Commissione.

Nella seconda fase del sistema proposto per quantitativi da 1 a 10 tonnellate, l'agenzia 
effettuerà uno screening dei fascicoli di registrazione presentati per i quali non siano 
disponibili tutte le informazioni di cui all'allegato V modificato per individuare sostanze che 
potrebbero comportare un rischio elevato. I criteri per lo screening sono indicati in questi 
emendamenti e altri criteri potranno essere aggiunti dall'agenzia in una fase successiva. Per 
le sostanze individuate nel corso dello screening, le informazioni sui rischi mancanti per 
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completare la serie di dati di cui all'allegato V dovranno essere raccolte e presentate 
all'agenzia dai dichiaranti. Qualora la stessa sostanza sia fabbricata o importata da più di 
un'impresa, sarà richiesta un'unica serie di dati e il costo sarà condiviso. Per le sostanze non 
individuate dallo screening, tale informazione non sarà richiesta.

Il sistema fornirà quindi informazioni più complete per sostanze ad alto rischio ed eviterà lo 
spreco di risorse limitate per altre sostanze che destano preoccupazioni molto minori. Le 
risorse saranno quindi utilizzate in modo più oculato.

Gli emendamenti in questione si basano sulle principali idee contenute nella proposta 
presentata da Malta e Slovenia e andrebbero considerati nell'ottica dell'approccio proposto 
per la fascia di volumi 10t-100t e oltre le 100t, nell'ambito dell'obiettivo generale dello 
sviluppo sostenibile.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + 

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, e Sergio Berlato

Emendamento 428
Articolo 5, paragrafo 4, comma 1 bis (nuovo)

La tassa dovrebbe essere proporzionale alla 
tipologia di dossier di registrazione.

Or. it

Motivazione

Per agevolare le PMI, l’importo della tassa fissata dall’Agenzia per la registrazione deve 
essere  proporzionata alle informazioni fornite ai fini della registrazione della sostanza. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo II: Registrazione delle sostanze.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 429
Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Tutte le domande di registrazione 
sono sottoposte ad una verifica 
indipendente prima di essere trasmesse 
all'agenzia, e la relazione di verifica è 
trasmessa all'agenzia unitamente alla 
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domanda di registrazione. La verifica 
assicura che la registrazione è completa e 
di buona qualità. Essa è effettuata da un 
organismo indipendente dal dichiarante, 
ma il costo è sostenuto da quest'ultimo. 
L'agenzia formula orientamenti per tali 
verifiche di qualità.

Or. en

Motivazione

Attualmente non è prevista una valutazione obbligatoria della qualità e del contenuto dei 
fascicoli di registrazione, dato che l'agenzia ne controllerà soltanto la completezza (articolo 
18, paragrafo 2). Poiché da una recente valutazione effettuata dalle competenti autorità  
degli Stati membri è emerso che solo il 31% delle schede dei dati di sicurezza risultano 
accurate, riteniamo essenziale chiedere che, prima della presentazione dei documenti, siaè 
effettuata una verifica indipendente dei fascicoli di registrazione per garantirne 
l'accuratezza.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 430
Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis
Notifica delle sostanze in quantità ridotte

1. Chiunque fabbrichi o importi una 
sostanza in quantità comprese fra 10 kg e 1 
tonnellata all'anno presenta una notifica 
all'agenzia per tale sostanza.
2. La notifica di una sostanza in quantità 
comprese tra 10 kg e 1 tonnellata all'anno 
contiene le seguenti informazioni, nei modi  
specificati dall'agenzia ai sensi dell'articolo 
108, nella misura in cui il fabbricante sia 
in grado di comunicarle senza ulteriori 
sperimentazioni:
a) l'identità del fabbricante come indicato 
alla sezione 1 dell'allegato IV;
b) l'identità della sostanza come indicato 
alla sezione 2.1 dell'allegato IV;
c) la classificazione della sostanza;
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d) ogni informazione disponibile sulle 
proprietà fisico-chimiche della sostanza e 
su quelle aventi un impatto sulla salute 
umana o l'ambiente.

Or. en

Motivazione

Occorre aggiungere a REACH un obbligo di semplice notifica per le sostanze in quantità 
comprese fra 10 kg e 1 tonnellata all'anno, in modo da avere finalmente un quadro di tutte le 
sostanze effettivamente fabbricate e delle informazioni disponibili al riguardo. REACH nella 
sua forma attuale consentirebbe di disporre di informazioni soltanto su circa 30.000 sostanze 
prodotte in quantità superiori ad 1 tonnellata. L'EINECS parla invece di 100.000 sostanze 
esistenti.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 431
Articolo 6

Articolo 6 soppresso
1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno (ogni 
tipo di articolo è considerato 
separatamente);
b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;
c) la sostanza è destinata a essere rilasciata 
in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili.
2. Chiunque produca o importi articoli 
notifica all'agenzia ogni sostanza 
contenuta in tali articoli a norma del 
paragrafo 3, se sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:
a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
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produttore o importatore all'anno;
b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;
c) il produttore o importatore sa o è 
informato che è probabile che la sostanza 
sia rilasciata in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili, anche se tale 
rilascio non è una funzione voluta 
dell'articolo;
d) la quantità di sostanza rilasciata può 
avere effetti nocivi per la salute umana o 
per l'ambiente.
3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al 
paragrafo 2, le informazioni da notificare 
comprendono i seguenti elementi, nel 
formato specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108:
a) l’identità e le coordinate del fabbricante 
o dell'importatore;
b) i numeri di registrazione di cui 
all'articolo 18, paragrafo 1, se disponibili;
c) l'identità delle sostanze come specificato 
all'allegato IV, punto 2;
d) la classificazione della sostanza;
e) una breve descrizione degli usi 
dell'articolo;
f) la fascia di quantità della sostanza (1-10 
tonnellate, 10-100 tonnellate ecc.).
4. L'agenzia può prendere decisioni che 
impongono ai fabbricanti o agli importatori 
di articoli di registrare, ai sensi del presente 
titolo, ogni sostanza contenuta in tali 
articoli e notificata a norma del paragrafo 
3.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle 
sostanze che sono già state registrate per 
tale uso da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento.
6. I paragrafi da 1 a 4 si applicano tre mesi 
dopo il termine di cui all'articolo 21, 
paragrafo 3.
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7. Le disposizioni di attuazione dei 
paragrafi da l a 6 sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento, presentato dagli stessi autori, che inserisce gli articoli nell'art.5, 
paragrafo 1.

Le disposizioni proposte nell'articolo 6 riguardano di fatto soltanto gli articoli 
d'importazione, dal momento che l'uso di sostanze negli articoli fabbricati nell'UE è già 
soggetto agli obblighi generali di registrazione. Tuttavia, le disposizioni previste per gli 
importatori sono troppo deboli e imprecise, e creano una disparità di condizioni tra 
fabbricanti UE e importatori, dato che questi ultimi possono usufruire della registrazione 
fatta dai fabbricanti UE e presentare domanda soltanto dopo 11 anni. Questo articolo 
andrebbe quindi soppresso, in collegamento con un obbligo generale di registrazione per le 
sostanze presenti in articoli.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Emendamento 432
Articolo 6

1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;

b) la concentrazione della sostanza supera 
lo 0,1% in peso in ogni componente di 
ciascun articolo;

c) la sostanza è destinata a essere rilasciata 
in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili.

c) la sostanza non è esentata dall’obbligo di 
registrazione.

2. Chiunque produca o importi articoli 
notifica all'agenzia ogni sostanza 
contenuta in tali articoli a norma del 
paragrafo 3, se sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:

2. Il paragrafo 1 non si applica alle 
sostanze già registrate per l’uso nella 
produzione di un articolo  da un attore a 
monte della catena.

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
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produttore o importatore all'anno;
b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;
c) il produttore o importatore sa o è 
informato che è probabile che la sostanza 
sia rilasciata in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili, anche se tale 
rilascio non è una funzione voluta 
dell'articolo;
d) la quantità di sostanza rilasciata può 
avere effetti nocivi per la salute umana o 
per l'ambiente.
3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al 
paragrafo 2, le informazioni da notificare 
comprendono i seguenti elementi, nel 
formato specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108:

3. Le sostanze, i preparati e gli articoli che 
non rispondono alle norme del paragrafo 1 
non possono essere prodotti o importati.

a) l’identità e le coordinate del fabbricante 
o dell'importatore;
b) i numeri di registrazione di cui 
all'articolo 18, paragrafo 1, se disponibili;
c) l'identità delle sostanze come specificato 
all'allegato IV, punto 2;
d) la classificazione della sostanza;
e) una breve descrizione degli usi 
dell'articolo;
f) la fascia di quantità della sostanza (1-10 
tonnellate, 10-100 tonnellate ecc.).
4. L'agenzia può prendere decisioni che 
impongono ai fabbricanti o agli importatori 
di articoli di registrare, ai sensi del presente 
titolo, ogni sostanza contenuta in tali 
articoli e notificata a norma del paragrafo 
3.

4. I termini indicati nell'articolo 21, 
paragrafi da 1 a  3, si applicano al 
paragrafo 1 del presente articolo.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle 
sostanze che sono già state registrate per 
tale uso da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento.

5. Le disposizioni di attuazione del 
paragrafo 1 sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 
3.

6. I paragrafi da 1 a 4 si applicano tre mesi 
dopo il termine di cui all'articolo 21, 
paragrafo 3.
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7. Le disposizioni di attuazione dei 
paragrafi da l a 6 sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 
3.

Or. it

Motivazione

Il testo della Commissione offre un basso livello di protezione per la produzione europea 
dalla concorrenza sleale dei Paesi extra-europei. L’importazione di taluni articoli e sostanze 
che non sono soggette alle regole alle quali sono obbligati i medesimi prodotti fabbricati 
nell’UE sarebbe in tal modo favorita perché, con un livello minore di controlli, un prodotto 
importato costerebbe meno e avrebbe la possibilità di essere fabbricato a partire da un più 
ampio complesso di materie prime.
A tal fine, anche le sostanze "nascoste" negli articoli devono essere regolate come le sostanze 
dichiarate; per questo motivo si devono introdurre sia il riferimento alla quantità di sostanza 
in ogni articolo, sia il parametro dello 0,1%.
Inoltre, non solo le sostanze pericolose indicate dalla direttiva 67/548/CEE e quelle rilasciate 
secondo una "ragionevole probabilità" devono essere regolate dal sistema REACH.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Emendamento 433
Articolo 6

1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno (ogni tipo 
di articolo è considerato separatamente);

a) la quantità di sostanza in ciascun articolo 
supera una tonnellata per produttore o 
importatore all'anno;

b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;

b) la concentrazione della sostanza supera 
lo 0,1% in peso in ogni componente di 
ciascun articolo;

c) la sostanza è destinata a essere rilasciata 
in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili.

c) la sostanza non è esentata dall’obbligo di 
registrazione.

2. Chiunque produca o importi articoli 
notifica all'agenzia ogni sostanza 
contenuta in tali articoli a norma del 
paragrafo 3, se sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:

2. Il paragrafo 1 non si applica alle 
sostanze già registrate per l’uso nella 
produzione di un articolo  da un attore a 
monte della catena.
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a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno;
b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;
c) il produttore o importatore sa o è 
informato che è probabile che la sostanza 
sia rilasciata in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili, anche se tale 
rilascio non è una funzione voluta 
dell'articolo;
d) la quantità di sostanza rilasciata può 
avere effetti nocivi per la salute umana o 
per l'ambiente.
3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al 
paragrafo 2, le informazioni da notificare 
comprendono i seguenti elementi, nel 
formato specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108:

3. Gli articoli che non rispondono alle 
norme del paragrafo 1 non possono essere 
prodotti o importati.

a) l’identità e le coordinate del fabbricante 
o dell'importatore;
b) i numeri di registrazione di cui 
all'articolo 18, paragrafo 1, se disponibili;
c) l'identità delle sostanze come specificato 
all'allegato IV, punto 2;
d) la classificazione della sostanza;
e) una breve descrizione degli usi 
dell'articolo;
f) la fascia di quantità della sostanza (1-10 
tonnellate, 10-100 tonnellate ecc.).
4. L'agenzia può prendere decisioni che 
impongono ai fabbricanti o agli importatori 
di articoli di registrare, ai sensi del presente 
titolo, ogni sostanza contenuta in tali 
articoli e notificata a norma del paragrafo 
3.

4. I termini indicati nell'articolo 21, 
paragrafi da 1 a  3, si applicano al 
paragrafo 1 del presente articolo.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle 
sostanze che sono già state registrate per 
tale uso da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento.

5. Le disposizioni di attuazione del 
paragrafo 1 sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 
3.

6. I paragrafi da 1 a 4 si applicano tre mesi 
dopo il termine di cui all'articolo 21, 
paragrafo 3.
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7. Le disposizioni di attuazione dei 
paragrafi da l a 6 sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 
3.  

Or. de

Motivazione

Nella versione della proposta della Commissione, l'articolo 6 offre all'industria di 
trasformazione che opera nell'UE solo una debole protezione dalla concorrenza sleale da 
parte di imprese di paesi terzi. Essendo soggetto ad obblighi meno rigorosi, un articolo 
d'importazione simile  sarà non soltanto meno caro, ma potrà eventualmente essere 
fabbricato da una più ampia gamma di materie prime. 

Le modifiche proposte intendono collocare su una base paritaria le imprese che esercitano la 
loro attività nell'UE e quella dei paesi terzi nonché garantire la massima protezione della 
salute umana e dell'ambiente.

Emendamento presentato da Liam Aylward

Emendamento 434
Articolo 6

1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno (ogni tipo 
di articolo è considerato separatamente);

a) essa è contenuta in tali articoli in quantità 
superiore ad una tonnellata per produttore o 
importatore all'anno; e

b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;

b) essa risponde ai criteri di classificazione 
delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 
67/548/CEE; e

c) la sostanza è destinata a essere rilasciata 
in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili.

c) il funzionamento dell'articolo implica il 
rilascio della sostanza.

2. Chiunque produca o importi articoli 
notifica all'agenzia ogni sostanza 
contenuta in tali articoli a norma del 
paragrafo 3, se sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:
a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
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produttore o importatore all'anno;
b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;
c) il produttore o importatore sa o è 
informato che è probabile che la sostanza 
sia rilasciata in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili, anche se tale 
rilascio non è una funzione voluta 
dell'articolo;
d) la quantità di sostanza rilasciata può 
avere effetti nocivi per la salute umana o 
per l'ambiente.
3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al 
paragrafo 2, le informazioni da notificare 
comprendono i seguenti elementi, nel 
formato specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108:
a) l’identità e le coordinate del fabbricante 
o dell'importatore;
b) i numeri di registrazione di cui 
all'articolo 18, paragrafo 1, se disponibili;
c) l'identità delle sostanze come specificato 
all'allegato IV, punto 2;
d) la classificazione della sostanza;
e) una breve descrizione degli usi 
dell'articolo;
f) la fascia di quantità della sostanza (1-10 
tonnellate, 10-100 tonnellate ecc.).
4. L'agenzia può prendere decisioni che 
impongono ai fabbricanti o agli importatori 
di articoli di registrare, ai sensi del presente 
titolo, ogni sostanza contenuta in tali 
articoli e notificata a norma del paragrafo 
3.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle 
sostanze che sono già state registrate per 
tale uso da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle sostanze
debitamente registrate per tale uso.

6. I paragrafi da 1 a 4 si applicano tre mesi 
dopo il termine di cui all'articolo 21, 
paragrafo 3.

3. Il paragrafo 1 si applica  tre mesi dopo il 
termine di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
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7. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 
da l a 6 sono adottate secondo la procedura 
di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

4. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 
da l a 3 sono adottate secondo la procedura 
di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Occorre precisare gli obblighi del fabbricante o dell'importatore dell'articolo in modo da 
chiarire le circostanze da prendere in considerazione  nel valutare se una sostanza "è 
destinata" ad essere rilasciata. La definizione di "uso" nella proposta di regolamento è così 
ampia da far rientrare nella formulazione "normale e ragionevolmente prevedibile" 
praticamente ogni attività collegata all'articolo, ad esempio smaltimento finale, abuso,  
attività di riparazione e usi sconsigliati.

L'articolo 6, paragrafo 2 prescrive la notifica delle sostanze contenute in articoli e non 
destinate ad essere rilasciate, qualora si verifichino determinate condizioni. L'ampia gamma 
di rilasci non intenzionali  dagli articoli richiederebbe analisi approfondite e costose, che 
richiedono molto tempo e non sono in grado di limitare l'impatto sulla salute umana o 
l'ambiente.

Emendamento presentato  da Richard Seeber 

Emendamento 435
Articolo 6

Obbligo generale di registrazione delle 
sostanze contenute in articoli

Obbligo di registrazione delle sostanze 
contenute in articoli

1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Gli articoli di cui all'allegato XX sono 
soggetti all'obbligo d'informazione su 
talune componenti. Le informazioni devono 
essere fornite per le sole sostanze 
enumerate nell'allegato YY. Le 
informazioni su talune sostanze particolari 
contenute in tali articoli determinati vanno 
comunicate, se del caso, a tutta la catena di 
approvvigionamento e diffuse fra il vasto 
pubblico mediante Internet o etichettatura 
del prodotto in questione.

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno (ogni 
tipo di articolo è considerato 
separatamente);
b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;
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c)  la sostanza è destinata a essere rilasciata 
in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili.
2.  Chiunque produca o importi articoli 
notifica all'agenzia ogni sostanza 
contenuta in tali articoli a norma del 
paragrafo 3, se sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:
a)  la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno;
b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;
c)  il produttore o importatore sa o è 
informato che è probabile che la sostanza 
sia rilasciata in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili, anche se tale 
rilascio non è una funzione voluta 
dell'articolo;
d)  la quantità di sostanza rilasciata può 
avere effetti nocivi per la salute umana o 
per l'ambiente.
3.  Se sono soddisfatte le condizioni di cui 
al paragrafo 2, le informazioni da 
notificare comprendono i seguenti 
elementi, nel formato specificato 
dall'agenzia a norma dell'articolo 108:
a)  l’identità e le coordinate del fabbricante 
o dell'importatore;
b)  i numeri di registrazione di cui 
all'articolo 18, paragrafo 1, se disponibili;
c)  l'identità delle sostanze come specificato 
all'allegato IV, punto 2;
d)  la classificazione della sostanza;
e)  una breve descrizione degli usi 
dell'articolo;
f) la fascia di quantità della sostanza (1-10 
tonnellate, 10-100 tonnellate ecc.).
4.  L'agenzia può prendere decisioni che 
impongono ai fabbricanti o agli importatori 
di articoli di registrare, ai sensi del presente 
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titolo, ogni sostanza contenuta in tali 
articoli e notificata a norma del paragrafo 
3.
5.  I paragrafi da 1 a 4 non si applicano 
alle sostanze che sono già state registrate 
per tale uso da un attore a monte della 
catena d'approvvigionamento.
6.  I paragrafi da 1 a 4 si applicano tre mesi 
dopo il termine di cui all'articolo 21, 
paragrafo 3.
7.  Le disposizioni di attuazione dei 
paragrafi da l a 6 sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 
3.

Or. de

Motivazione

Per talune sostanze contenute nei prodotti è opportuno sostituire alla procedura di 
registrazione, onerosa e probabilmente poco efficace, un obbligo di etichettatura o di 
diffusione tra il vasto pubblico che può applicarsi ad articoli e sostanze determinati.
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Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini e Sergio Berlato

Emendamento 436
Articolo 6

1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno (ogni tipo 
di articolo è considerato separatamente);

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno;

b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;

b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;

c) la sostanza è destinata a essere rilasciata 
in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili.

c) la sostanza è destinata a essere rilasciata 
in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili.

c bis) la sostanza è presente nell'articolo in 
concentrazioni superiori al più basso di 
uno dei limiti di concentrazione specificati 
in appresso:
i) le concentrazioni applicabili definite 
nella tabella dell'articolo 3, paragrafo 3 
della direttiva 1999/45/CE;
ii) i limiti di concentrazione indicati 
nell'allegato I della direttiva 67/548/CE;
iii) i limiti di concentrazione indicati nella 
parte B dell'allegato II della direttiva 
1999/45/CE;
iv) i valori di concentrazione indicati nella 
parte B dell'allegato III della direttiva 
1999/45/CE;
v) i limiti di concentrazione indicati in 
un'entrata concordata nell'inventario delle 
classificazioni e delle etichettature stabilito 
conformemente al titolo X;
vi) 0,1% se la sostanza risponde ai criteri di 
cui all'allegato XII.

2. Chiunque produca o importi articoli 
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notifica all'agenzia ogni sostanza 
contenuta in tali articoli a norma del 
paragrafo 3, se sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:
a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno;
b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;
c) il produttore o importatore sa o è 
informato che è probabile che la sostanza 
sia rilasciata in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili, anche se tale 
rilascio non è una funzione voluta 
dell'articolo;
d)la quantità di sostanza rilasciata può 
avere effetti nocivi per la salute umana o 
per l'ambiente.
3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al 
paragrafo 2, le informazioni da notificare 
comprendono i seguenti elementi, nel 
formato specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108:
a)l’identità e le coordinate del fabbricante o 
dell'importatore;
b) i numeri di registrazione di cui 
all'articolo 18, paragrafo 1, se disponibili;
c) l'identità delle sostanze come specificato 
all'allegato IV, punto 2;
d) la classificazione della sostanza;
e) una breve descrizione degli usi 
dell'articolo;
f) la fascia di quantità della sostanza (1-10 
tonnellate, 10-100 tonnellate ecc.).
4. L'agenzia può prendere decisioni che 
impongono ai fabbricanti o agli importatori 
di articoli di registrare, ai sensi del presente 
titolo, ogni sostanza contenuta in tali 
articoli e notificata a norma del paragrafo 
3.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle 2. Il paragrafo 1 non si applica alle 
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sostanze che sono già state registrate per tale 
uso da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento.

sostanze che sono già state registrate per tale 
uso da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento.

6. I paragrafi da 1 a 4 si applicano tre mesi 
dopo il termine di cui all'articolo 21, 
paragrafo 3.

3. I paragrafi da 1 a 2 si applicano tre mesi 
dopo il termine di cui all'articolo 21, 
paragrafo 3.

7. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 
da l a 6 sono adottate secondo la procedura 
di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

4. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 
da l a 3 sono adottate secondo la procedura 
di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni concernenti le sostanze in articoli finiti costituiscono un problema critico, in 
quanto hanno un impatto rilevante sulla competitività delle industrie europee utilizzatrici a 
valle. Ai fini del perseguimento dell'Agenda di Lisbona e della garanzia di un elevato livello 
di protezione dell'ambiente, è necessario modificare l'articolo 6.

La disposizione della Commissione ha rilevanti implicazioni commerciali e costituisce un 
forte incentivo a produrre articoli al di fuori dell'UE.

L'emendamento porta le disposizioni dell'articolo 6 in linea con i requisiti per le sostanze e le 
sostanze in preparati (articolo 13, paragrafo 7) e i requisiti in materia di autorizzazione 
(articolo 53, paragrafo 7) nell'ambito di REACH, nonché con i valori di soglia inseriti in 
altre norme comunitarie che applicano soglie analoghe (67/548/CEE, 1999/45/CE). 

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 437
Articolo 6

1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza in tali articoli, se sono 
soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno (ogni tipo 
di articolo è considerato separatamente);

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno;

b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;

b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;

c) la sostanza è destinata a essere rilasciata c) la sostanza è destinata a essere rilasciata 
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in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili.

in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili.

c bis) la sostanza non è stata registrata per 
tale uso da un attore a monte della catena 
di approvvigionamento.

2. Chiunque produca o importi articoli 
notifica all'agenzia ogni sostanza 
contenuta in tali articoli a norma del 
paragrafo 3, se sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:

2. L'agenzia può prendere decisioni che 
impongono ai fabbricanti o agli importatori 
di articoli di presentare una registrazione, 
in conformità del presente titolo, per 
qualsiasi sostanza in tali articoli, se sono 
soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno;

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno;

b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;

b) l'agenzia ha motivi per sospettare che:

i) la sostanza sia rilasciata dall'articolo, e 
ii) il rilascio della sostanza dall'articolo 
presenti un rischio per la salute umana o 
per l'ambiente;

c) il produttore o importatore sa o è 
informato che è probabile che la sostanza
sia rilasciata in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili, anche se tale 
rilascio non è una funzione voluta 
dell'articolo;

c) la sostanza non sia stata registrata per 
l'uso in questione.

d) la quantità di sostanza rilasciata può 
avere effetti nocivi per la salute umana o 
per l'ambiente.
3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al 
paragrafo 2, le informazioni da notificare 
comprendono i seguenti elementi, nel 
formato specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108:
a) l’identità e le coordinate del fabbricante 
o dell'importatore;
b) i numeri di registrazione di cui 
all'articolo 18, paragrafo 1, se disponibili;
c) l'identità delle sostanze come specificato 
all'allegato IV, punto 2;
d) la classificazione della sostanza;
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e) una breve descrizione degli usi 
dell'articolo;
f) la fascia di quantità della sostanza (1-10 
tonnellate, 10-100 tonnellate ecc.).
4. L'agenzia può prendere decisioni che 
impongono ai fabbricanti o agli importatori 
di articoli di registrare, ai sensi del presente 
titolo, ogni sostanza contenuta in tali 
articoli e notificata a norma del paragrafo 
3.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle 
sostanze che sono già state registrate per 
tale uso da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento.
6. I paragrafi da 1 a 4 si applicano tre mesi 
dopo il termine di cui all'articolo 21, 
paragrafo 3.

3. I paragrafi da 1 a 2 si applicano tre mesi 
dopo il termine di cui all'articolo 21, 
paragrafo 3.

7. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 
da l a 6 sono adottate secondo la procedura 
di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

4. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 
da l a 4 sono adottate secondo la procedura 
di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La formulazione della proposta non è chiara: si afferma infatti che un articolo contiene una 
determinata sostanza ovvero che la sostanza è presente nell'articolo. Tale formulazione 
dovrebbe essere coerente e la cancellazione della parola "contenute" costituisce un 
chiarimento. Il termine "tipo di articolo" non è definito nella proposta e va cancellato per 
evitare l'incertezza giuridica. L'aggiunta all'articolo 6, paragrafo 1, chiarisce che le 
informazioni su sostanze in articoli vengono comunicate a valle della catena di 
approvvigionamento se un articolo è prodotto per un determinato uso. Ciò va specificato 
all'articolo 6, paragrafo 1, piuttosto che all'articolo 6, paragrafo 5.

L'articolo 6, paragrafo 2 concerne sostanze rilasciate dagli articoli in modo non voluto. La 
proposta della Commissione fa dipendere la decisone dell'agenzia di richiedere una 
registrazione, ai fini di chiarificazione di una caso che suscita preoccupazione, da una 
"autodenuncia" del fabbricante o dell'importatore degli articoli di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2. L'agenzia dovrebbe avere la facoltà di richiedere tali informazioni se sospetta la 
presenza di rischi (ciò garantisce altresì la compatibilità con le disposizioni dell'OMC). In 
tali situazioni la notifica è superflua.

Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 438
Articolo 6, paragrafo 1
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1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. L'agenzia decide se chiunque produca o 
importi articoli deve registrare ogni 
sostanza contenuta in tali articoli 
conformemente al presente titolo, se sono 
soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno (ogni tipo 
di articolo è considerato separatamente);

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno (ogni tipo 
di articolo è considerato separatamente);

b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;

b) l'agenzia ha motivo di sospettare che:

i) la sostanza è rilasciata dall'articolo e
ii) la sostanza rilasciata dall'articolo 
comporta rischi per la salute umana e per 
l'ambiente

c) la sostanza è destinata a essere rilasciata 
in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili.

c) la sostanza non è stata registrata per gli 
usi in questione.

Or. sv

Motivazione

Sulla base dell'esperienza che sta maturando l'agenzia è più efficace che l'agenzia valuti gli 
articoli soggetti a registrazione. Attribuendo all'agenzia l'onere della prova dovremmo inoltre 
poter rispettare gli obblighi internazionali nell'ambito dell'OMC.

Emendamento presentato da Chris Davies e Frédérique Ries

Emendamento 439
Articolo 6, paragrafo 1

Obbligo generale di registrazione delle 
sostanze contenute in articoli

Obbligo generale di notificare i prodotti 
chimici autorizzati in articoli

1. Chiunque produca o importi articoli
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Chiunque produca un tipo di articolo 
notifica all'agenzia, in conformità del 
paragrafo 2, ogni sostanza contenuta in tali 
articoli, al di sopra di un livello minimo di 
concentrazione, se risponde ai criteri di cui 
all'articolo 54, lettere a-e) ovvero è stata 
identificata in conformità dell'articolo 54, 
lettera f):

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
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produttore o importatore all'anno (ogni 
tipo di articolo è considerato 
separatamente);
b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;
c) la sostanza è destinata a essere rilasciata 
in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili.

Or. en

Motivazione

L'articolo 6 deve fornire la cornice giuridica per la messa a punto di strumenti flessibili per 
la gestione dell'utilizzazione di prodotti chimici ad alto rischio in articoli destinati ai 
consumatori. Invece di accertare se e in che misura i prodotti chimici che rispondono ai 
criteri dell'articolo 54 vengono rilasciati o possono essere rilasciati ed hanno un effetto 
dannoso sulla salute umana o l'ambiente, REACH dovrebbe mirare a gestire l'uso di tali 
prodotti chimici contenuti in articoli destinati ai consumatori, a prescindere dal tonnellaggio 
e dal luogo in cui il prodotto è stato fabbricato. Il processo di notifica sarà applicabile 6 anni 
dopo l'entrata in vigore di REACH e si baserà su note di orientamento introdotte 
gradualmente tre anni dopo l'entrata in vigore del programma. Nelle note devono essere 
definiti il tipo di articolo e i livelli minimi di concentrazione. La messa a punto delle note di 
orientamento e la procedura di notifica hanno lo scopo di colmare le attuali carenze 
informative (ad esempio, attualmente si hanno pochissime informazioni in relazione all'intera 
catena di approvvigionamento del prodotto) e offrire un quadro dell'utilizzazione dei prodotti 
chimici ad alto rischio per categoria di prodotto.  

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 440
Articolo 6, paragrafo 1

1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Chiunque produca o importi articoli
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno (ogni tipo 
di articolo è considerato separatamente);

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno;

b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di

b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
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cui alla direttiva 67/548/CEE; cui alla direttiva 67/548/CEE;
c) la sostanza è destinata a essere rilasciata 
in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili.

c) la sostanza è presente in concentrazioni 
superiori allo 0,1% in tali articoli ovvero in 
materiali omogenei di tali articoli.

Or. en

Motivazione

Gli articoli rappresentano un fonte primaria di esposizione ai prodotti chimici. L'utilizzazione 
di sostanze pericolose negli articoli deve essere soggetta all'obbligo di registrazione. Il 
riferimento al tipo di articolo non è accettabile, in quanto non è affatto chiaro (una sedia con 
i braccioli e una sedia senza braccioli costituiscono un tipo o due tipi di articolo?). La massa 
totale degli articoli importati rappresenta l'unico riferimento chiaro. Questa base è stata 
scelta anche per le sostanze e i preparati. Limitare l'obbligo di registrazione alle sostanz e 
pericolose presenti in articoli e destinate ad essere rilasciate è troppo limitato, in quanto 
quasi nessun articolo presenta queste caratteristiche. Tutte le sostanze pericolose presenti in 
articoli al di sopra di una certa concentrazione dovrebbero essere soggette alla registrazione. 

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 441
Articolo 6, paragrafo 1

1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno (ogni tipo 
di articolo è considerato separatamente);

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno;

b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;

b) la sostanza risponde ai criteri di cui 
all'articolo 54, lettere a-e) o è stata 
identificata in conformità dell'articolo 54, 
lettera f);

c) la sostanza è destinata a essere rilasciata 
in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad evitare una situazione in cui i produttori di articoli in ambito 
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comunitario subiscono gravi svantaggi concorrenziali rispetto agli importatori di articoli. È 
quindi necessario introdurre, nell'ambito di REACH, un obbligo limitato di registrazione per 
le sostanze negli articoli.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Anne Ferreira e 
Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 442
Articolo 6, paragrafo 1

1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se la 
sostanza è contenuta in tali articoli in una 
quantità cumulativa superiore ad una 
tonnellata per produttore o importatore 
all'anno.

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno (ogni tipo 
di articolo è considerato separatamente);
b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;
c) la sostanza è destinata a essere rilasciata 
in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili.

Or. en

Motivazione

La componente più debole è il limite di tonnellaggio di una tonnellata di prodotti chimici per 
tipo di articolo. Ciò costituirebbe un incubo giuridico al momento dell'applicazione, in 
quanto gli importatori potranno dividere le importazioni in numerosi tipi di articolo (sedie 
rosse, sedie blu) e affermare che la soglia di una tonnellata non è violata dal singolo tipo di 
articolo. A nostro parere, la salute pubblica e l'ambiente sarebbero protette in modo migliore 
se la soglia di registrazione per i prodotti chimici in articoli importati fosse calcolata per 
importatore piuttosto che per tipo di articoli, come avviene con le sostanze e i preparati 
(Jørgensen e altri).

La salute e l'ambiente saranno protetti meglio se la soglia di registrazione sarà definita in 
funzione dei quantitativi cumulati importati da ciascun importatore, piuttosto che in funzione 
delle quantità per tipo di articolo. La soppressione della condizione concernente un possibile 
rilascio della sostanza dal prodotto facilita l'applicazione di tale disposizione e accresce la 
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sicurezza giuridica. Infine, il campo di applicazione per la registrazione delle sostanze nei 
prodotti importati deve essere analogo a quello fissato per le sostanze prodotte nell'UE 
(Ferreira e altri).  

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 443
Articolo 6, paragrafo 1

1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno (ogni tipo 
di articolo è considerato separatamente);

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno (ogni tipo 
di articolo è considerato separatamente);

b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;

b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;

c) la sostanza è destinata a essere rilasciata 
in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili.

Or. el

Motivazione

Assicura l'importazione separata in piccole quantità e evita equivoci nelle definizioni.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Bogusław Sonik e Renate Sommer

Emendamento 444
Articolo 6, paragrafo 1

1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
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quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno (ogni tipo 
di articolo è considerato separatamente);

quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno, e

b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;

b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE, e

c) la sostanza è destinata a essere rilasciata
in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili.

c) il rilascio della sostanza è una funzione 
specificamente designata dell'articolo in 
condizioni d'uso normali e ragionevolmente 
prevedibili, e

c bis) le sostanze sono presenti nell'articolo 
in concentrazioni pari o superiori alla più 
bassa di una delle seguenti:
i) le concentrazioni indicate nell'allegato I 
della direttiva 67/548/CE, o
ii) le concentrazioni indicate nella parte A e 
B dell'allegato II della direttiva 
1999/45/CE, se nessun limite di 
concentrazione per la sostanza in preparati 
è elencato all'allegato I della direttiva 
67/548/CE,
iii) 0,1% se la sostanza risponde ai criteri di 
cui all'allegato XII.

Or. en

Motivazione

1 a) Poiché manca una definizione del tipo di articolo, l'inclusione di tale termine 
comporterebbe soltanto incertezza giuridica.
1 c) La formulazione alternativa definisce in modo più chiaro l'ambito di applicazione della 
disposizione.
1 c bis) La mancanza di criteri quantitativi fa sì che si debba prendere in considerazione la 
presenza di tracce di una sostanza classificata. Il produttore e l'importatore dovrebbero 
conoscere tutto delle sostanze che teoricamente possono essere presenti in concentrazioni 
minime in tutti gli articoli. Ciò renderebbe l'articolo 6 completamente inutilizzabile, in quanto 
i produttori e gli importatori non disporrebbero di tali informazioni e le autorità non 
potrebbero controllare le tracce di sostanze nei milioni di articoli importati nella CE. 
L'introduzione di una soglia è assolutamente necessaria ai fini della funzionalità. Le 
dichiarazioni sono limitate a sostanze le cui concentrazioni siano superiori alla soglia. Ciò è 
in linea con l'attuale direttiva sui preparati (1999/45/CE) e con il progetto REACH (articolo 
13, paragrafo 2 e articolo 53, paragrafo 7) per le sostanze nei preparati (registrazione) e le 
sostanze molto preoccupanti (autorizzazione). L'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 53, 
paragrafo 7, già utilizzano le soglie proposte per stabilire che al di sotto di tale limiti una 
sostanza in un preparato non è più pericolosa (perché questo non potrebbe valere anche per 
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gli articoli?).

Emendamento presentato da Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 445
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

a)  la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno (ogni tipo 
di articolo è considerato separatamente);

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore a dieci tonnellate per 
produttore o importatore all'anno (ogni tipo 
di articolo è considerato separatamente); 
articoli simili possono essere valutati 
congiuntamente nel dossier di registrazione 
sotto il profilo delle proprietà delle 
sostanze.

Or. de

Motivazione

1.Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1.
2. Invece di introdurre un nuovo concetto fluido (tipo di articolo), è opportuno prevedere a 
fini normativi una valutazione comune di sostanze simili nel dossier di registrazione.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 446
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno (ogni tipo 
di articolo è considerato separatamente);

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno ovvero 
sono utilizzate sostanze estremamente 
problematiche (ogni tipo di articolo è 
considerato separatamente);

Or. nl

Motivazione

L'obbligo generale di registrazione si deve applicare anche alle sostanze estremamente 
problematiche contenute nei prodotti e va indicato anche il grado di problematicità 
(Pacchetto prioritario Blokland).
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Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Emendamento 447
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il paragrafo 1, lettera a) non è 
applicabile alle sostanze che sono 
ingredienti aggiunti ai prodotti del tabacco 
ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e 
dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 
2001/37/CE sul ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative 
alla lavorazione, alla presentazione e alla 
vendita dei prodotti del tabacco.

Or. en

Motivazione

La consueta restrizione quantitativa di una tonnellata per le sostanze chimiche non va 
applicata alle sostanze aggiunte al tabacco. In caso contrario, i produttori di tabacco 
potrebbero aggirare l'obbligo di registrazione adeguando il loro sistema di produzione e 
utilizzando soltanto prodotti chimici e loro derivati di volume inferiore a una tonnellata. Le 
condizioni di esposizione e gli effetti nocivi di tali prodotti chimici giustificano pertanto 
l'eliminazione della restrizione quantitativa per le sostanze aggiunte al tabacco e ai prodotti 
del tabacco.
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Emendamento presentato da Miroslav Ouzký + Chris Davies, Frédérique Ries + Evangelia 
Tzampazi + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Christofer Fjellner + Anne 
Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 

Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer e Erna Hennicot-
Schoepges

Emendamento 448
Articolo 6, paragrafo 2

2. Chiunque produca o importi articoli 
notifica all'agenzia ogni sostanza 
contenuta in tali articoli a norma del 
paragrafo 3, se sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:

soppresso

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno;
b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;
c) il produttore o importatore sa o è 
informato che è probabile che la sostanza 
sia rilasciata in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili, anche se tale 
rilascio non è una funzione voluta 
dell'articolo;
d) la quantità di sostanza rilasciata può 
avere effetti nocivi per la salute umana o 
per l'ambiente.

Or. en

Motivazione

La carta e il riciclaggio della carta non potranno rispondere ai requisiti di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2 per tutte le eventuali sostanze residue rimaste nella carta, in quanto ciascuna 
partita di carta dovrebbe essere testata per accertare la presenza di impurità in relazione ai 
criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Ora, ciò non è possibile sotto il profilo tecnico ed 
economico. Il regolamento REACH sembra presumere che i produttori di articoli trattino 
prodotti standardizzati (come suggerito dal riferimento al tipo di articolo all'articolo 6, 
paragrafo 1). Tuttavi, i prodotti di carta normalmente variano nella composizione (Ouzky).

L'emendamento fa seguito all'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1 (Davies e Ries).

Causa confusione ed equivoci nelle definizioni (Tzampazi).
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Sulla base dell'esperienza che sta maturando l'agenzia è più efficace che l'agenzia valuti gli 
articoli soggetti a registrazione. Attribuendo all'agenzia l'onere della prova dovremmo inoltre 
poter rispettare gli obblighi internazionali nell'ambito dell'OMC (Fjellner).

L'applicazione delle disposizioni concernenti la registrazione delle sostanze contenute nei 
prodotti importati sarà resa più facile per i produttori e gli importatori se viene soppressa la 
distinzione tra i prodotti contenenti sostanze destinate ad essere rilasciate e quelli contenenti 
sostanze per le quali il produttore o l'importatore sa o è informato che è probabile che la 
sostanza sia rilasciata. I produttori, gli importatori, i distributori e i dettaglianti 
beneficeranno tutti di questa accresciuta sicurezza giuridica (Ferreira, Lienemann).

Molti articoli possono rilasciare prodotti chimici pericolosi. Tuttavia, le attuali disposizioni 
di REACH per tali articoli sono molto deboli, in quanto si limitano in pratica a dire "se vi 
sono fondate ragioni per una restrizione, vi preghiamo di notificarlo". Ciò non garantisce 
un'adeguata protezione della salute umana e dell'ambiente e inoltre la condizione di 
potenziale effetto negativo è troppo soggettiva e controversa per essere utile. Gli articoli 
rappresentano un fonte primaria di esposizione ai prodotti chimici. L'utilizzazione di sostanze 
pericolose negli articoli dovrebbe essere soggetta ai requisiti di registrazione come previsto 
nell'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1 (Hassi).

I paragrafi 2-4 non sono né funzionali né attuabili. I requisiti sono troppo vaghi (per esempio 
"è informato" o "è probabile che la sostanza sia rilasciata" (Oomen-Ruijten e altri). 

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 449
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno;

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno ovvero 
sono utilizzate sostanze estremamente 
problematiche;

Or. nl

Motivazione

L'obbligo generale di registrazione si deve applicare anche alle sostanze estremamente 
problematiche contenute nei prodotti. Va indicato anche il grado di problematicità 
(Pacchetto prioritario Blokland).
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Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 450
Articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d)

c) il produttore o importatore sa o è 
informato che è probabile che la sostanza sia 
rilasciata in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili, anche se tale 
rilascio non è una funzione voluta 
dell'articolo;

c) il produttore o importatore sa o è 
informato che è probabile che la sostanza sia 
rilasciata anche se tale rilascio non è una 
funzione voluta dell'articolo;

d) la quantità di sostanza rilasciata può 
avere effetti nocivi per la salute umana o 
per l'ambiente.

Or. en

Motivazione

L'ultima condizione non è applicabile e va quindi cancellata. Non è ragionevole presumere 
che l'importatore possa giudicare se la quantità rilasciata avrà un effetto nocivo sulla salute 
umana o l'ambiente. 

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Satu Hassi + 
Evangelia Tzampazi + Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Ria Oomen-Ruijten, 

Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer e 
Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 451
Articolo 6, paragrafo 3

3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al 
paragrafo 2, le informazioni da notificare 
comprendono i seguenti elementi, nel 
formato specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108:

soppresso

a) l’identità e le coordinate del fabbricante 
o dell'importatore;
b) i numeri di registrazione di cui 
all'articolo 18, paragrafo 1, se disponibili;
c) l'identità delle sostanze come specificato 
all'allegato IV, punto 2;
d) la classificazione della sostanza;
e) una breve descrizione degli usi 
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dell'articolo;
f) la fascia di quantità della sostanza (1-10 
tonnellate, 10-100 tonnellate ecc.).

Or. en

Motivazione

Poiché l'utilizzazione di sostanze pericolose negli articoli deve essere soggetta agli obblighi 
di registrazione previsti nell'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1, questa disposizione 
non è più necessaria (Hassi).

Crea confusione ed è superfluo. (Tzampazi).

L'emendamento è coerente con l'emendamento all'articolo 6, paragrafo 2 (Ferreira, 
Lienemann).

I paragrafi 2-4 non sono né funzionali né attuabili. I requisiti sono troppo vaghi (per esempio 
"è informato" o "è probabile che sia rilasciata" (Oomen-Ruijten e altri).

Emendamento presentato da Chris Davies e Frédérique Ries

Emendamento 452
Articolo 6, paragrafo 3, alinea e lettera a)

3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al 
paragrafo 2, le informazioni da notificare 
comprendono i seguenti elementi, nel 
formato specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108:

3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al 
paragrafo 1, le informazioni da notificare 
comprendono i seguenti elementi, nel 
formato specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108:

a) l’identità e le coordinate del fabbricante o 
dell'importatore;

a) la sua identità e le sue coordinate;

Or. en

Motivazione

Dall'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1 consegue che REACH dovrebbe avere 
l'obiettivo di creare una cornice per il controllo dell'impiego di sostanze chimiche che 
rispondano ai criteri di cui all'articolo REACH 54, lettere a)- e) o siano state identificate in 
conformità dell'articolo 54, lettera f), contenute in articoli prodotti o importati nel mercato 
comunitario.  
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Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 453
Articolo 6, paragrafo 3, lettera f)

f) la fascia di quantità della sostanza (1-10 
tonnellate, 10-100 tonnellate ecc.).

f) la fascia di quantità della sostanza (0-1 
tonnellate, 1-10 tonnellate, 10-100 
tonnellate e più di 1.000 tonnellate).

Or. nl

Motivazione

Si completa il testo citando tutte le fasce di quantità (Pacchetto priorità Blokland).

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 454
Articolo 6, paragrafo 3, lettera f bis) (nuova)

f bis) il grado di problematicità.

Or. nl

Motivazione

All'agenzia va comunicato anche il grado di problematicità (Pacchetto priorità Blokland).

Emendamento presentato da Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Evangelia Tzampazi 
+ Satu Hassi + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 

Bogusław Sonik, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 455
Articolo 6, paragrafo 4

4. L'agenzia può prendere decisioni che 
impongono ai fabbricanti o agli importatori 
di articoli di registrare, ai sensi del presente 
titolo, ogni sostanza contenuta in tali 
articoli e notificata a norma del paragrafo 
3.

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento coerente con l'emendamento all'articolo 6, paragrafo 2 (Ferreira, Lienemann).

Crea confusione ed è superfluo (Tzampazi).
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Poiché l'uso di sostanze pericolose in articoli deve essere soggetto agli obblighi di 
registrazione di cui all'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1, questa disposizione non è 
più necessaria (Hassi).

I paragrafi 2-4 non sono né funzionali né attuabili. I requisiti sono infatti troppo vaghi (per 
esempio, "è informato" e " è probabile che sia rilasciata" (Oomen-Ruijten e altri). 

Emendamento presentato da Chris Davies e Frédérique Ries

Emendamento 456
Articolo 6, paragrafo 4

4. L'agenzia può prendere decisioni che 
impongono ai fabbricanti o agli importatori 
di articoli di registrare, ai sensi del presente 
titolo, ogni sostanza contenuta in tali articoli 
e notificata a norma del paragrafo 3.

4. L'agenzia può prendere decisioni che 
impongono ai fabbricanti o agli importatori 
di articoli di registrare, ai sensi del presente 
titolo, ogni sostanza contenuta in tali articoli 
se sono soddisfatte le seguenti condizioni:.

a) una sostanza è contenuta nell'articolo
b) l'agenzia ha motivo di sospettare che:

i) essa risponda ai criteri di 
classificazione come sostanza pericolosa 
in conformità della direttiva 67/548/CEE, 
ii) la sostanza sia rilasciata,
iii) il rilascio della sostanza dall'articolo 
rappresenti un rischio per la salute 
umana o l'ambiente;

c) la sostanza non sia stata registrata per 
l'uso in questione.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento opera come clausola di salvaguardia intesa a garantire che 
l'agenzia sia competente per richiedere informazioni e la registrazione dell'uso in un articolo 
di una sostanza non registrata che sia classificata come pericolosa, venga rilasciata e sia 
rischiosa per la salute umana o l'ambiente.
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer

Emendamento 457
Articolo 6, paragrafo 5

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle 
sostanze che sono già state registrate per tale 
uso da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle 
sostanze che sono già state registrate per tale 
uso da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento o sono esentate 
dall'obbligo di registrazione di cui 
all'allegato III.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a portare la disposizione in linea con gli obblighi di registrazione per le 
sostanze e le sostanze in preparati applicabili ai produttori di articoli nell'UE. 
L'emendamento tiene conto dell'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi

Emendamento 458
Articolo 6, paragrafo 5

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle 
sostanze che sono già state registrate per tale 
uso da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento.

5. Il paragrafo 1 non si applica alle 
sostanze che sono già state registrate per tale 
uso da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento.

Or. fr

Motivazione

Emendamento di coerenza con l'emendamento all'articolo 6, paragrafi 2-4 (Ferreira, 
Lienemann)

Testo EN
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Emendamento presentato da Chris Davies e Frédérique Ries

Emendamento 459
Articolo 6, paragrafo 5

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle 
sostanze che sono già state registrate per 
tale uso da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento.

5. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle 
sostanze che sono già state notificate per 
tale uso da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa seguito al precedente emendamento all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Chris Davies e Frédérique Ries

Emendamento 460
Articolo 6, paragrafo 6

6. I paragrafi da 1 a 4 si applicano tre mesi 
dopo il termine di cui all'articolo 21, 
paragrafo 3.

6. I paragrafi da 1 a 3 si applicano tre mesi 
dopo il termine di cui all'articolo 21, 
paragrafo 4. L'orientamento settoriale è 
introdotto gradualmente, su base 
volontaria, tre anni prima dell'applicazione 
dei paragrafi 1-3.

Or. en

Motivazione

Per conseguire un sistema funzionale di gestione dell'uso dei prodotti chimici autorizzati 
nella catena di approvvigionamento degli articoli è necessario un approccio graduale. Le 
informazioni raccolte durante la messa a punto dell'orientamento settoriale e l'introduzione 
graduale forniranno un'utile base per gli ulteriori sviluppi nel complesso settore degli usi dei 
prodotti chimici negli articoli destinati ai consumatori. L'emendamento garantisce che 
l'orientamento settoriale sarà introdotto gradualmente nei tre  anni precedenti l'entrata in 
vigore dell'articolo 6.
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Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 461
Articolo 6, paragrafo 6

6.  I paragrafi da 1 a 4 si applicano tre mesi
dopo il termine di cui all'articolo 21, 
paragrafo 3.

6. Il paragrafo 1 si applica un anno dopo i 
termini di cui all'articolo 21.

Or. en

Motivazione

Non è accettabile che i prodotti importati siano esentati dagli obblighi di registrazione delle 
sostanze negli articoli per 11 anni e 3 mesi. Le sostanze pericolose negli articoli importati 
devono essere registrate al più tardi un anno dopo la registrazione di tali sostanze nell'UE.

Emendamento presentato da Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 462
Articolo 6, paragrafo 6

6. I paragrafi da 1 a 4 si applicano tre mesi 
dopo il termine di cui all'articolo 21, 
paragrafo 3.

6. Il paragrafo 1 si applica tre mesi dopo il 
termine di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Or. fr

Motivazione

Emendamento di coerenza con l'emendamento all'articolo 6, paragrafi 2-4.

Emendamento presentato da Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi

Emendamento 463
Articolo 6, paragrafo 7

7. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 
da l a 6 sono adottate secondo la procedura 
di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

7. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 
da l a 3 sono adottate secondo la procedura 
di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento garantisce la coerenza con gli emendamenti che propongono la 
cancellazione dei paragrafi 2, 3 e 4 (Hassi).

L'emendamento è coerente con l'emendamento all'articolo 6, paragrafi 2-4 (Ferreira , 
Lienemann).

Emendamento presentato da Chris Davies e Frédérique Ries

Emendamento 464
Articolo 6, paragrafo 7

7. Le disposizioni di attuazione dei 
paragrafi da l a 6 sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

7. Le norme di attuazione del presente 
articolo sono adottate secondo la procedura 
di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

L'emendamento vuole garantire che le norme di attuazione possano essere adottate in vista 
dell'applicabilità dell'intero articolo 6.

Emendamento presentato da Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

Emendamento 465
Articolo 6, paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. Le disposizioni di attuazione di cui al 
paragrafo 7 sono conformi 
all'orientamento settoriale messo a punto a 
norma dell'articolo 73, paragrafo 2, lettera 
i bis).

Or. en

Motivazione

La base per un quadro funzionante è l'identificazione delle categorie di prodotti e dell'uso dei 
prodotti chimici che rispondano ai criteri di cui all'articolo 54, lettere a-e) o siano stati 
identificati in conformità dell'articolo 54, lettera f). La messa a punto di un orientamento 
settoriale sarà basata su questi due elementi e le misure di attuazione saranno conformi a tali 
sviluppi, in modo da garantire l'attuazione e la certezza giuridica.
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Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 466
Articolo 6, paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. L'agenzia fornirà linee direttrici per 
aiutare produttori e importatori di prodotti 
nonché le autorità competenti.

Or. fr

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer e Erna 

Hennicot-Schoepges

Emendamento 467
Articolo 6 ter (nuovo)

Articolo 6 ter
Trasferimento e ripartizione di 

registrazioni, "registrazioni di gruppo"
1. Il diritto giuridico acquisito dopo la 
registrazione è trasferibile e divisibile. In 
caso di trasferimento della proprietà di una 
società, il nuovo proprietario soddisfa gli 
obblighi di cui all'articolo 20. Se una parte 
della società che possiede una registrazione 
è trasferita, ad esempio mediante la vendita 
di un unico impianto di produzione che 
produce la sostanza registrata, l'Agenzia 
assegna al nuovo proprietario un nuovo 
numero di registrazione. 
2. Se il fabbricante è una società affiliata 
controllata da un'altra persona giuridica 
(la cosiddetta società madre), questa società 
madre può registrare e detenere una 
registrazione a nome dell'affiliata. 
Un'affiliata può anche registrare e 
detenere la registrazione per la sua società 
madre o altre affiliate. In tali casi è 
necessaria una sola registrazione. La 
persona giuridica nominata come 
dichiarante del gruppo è responsabile 
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dell'adempimento degli obblighi di cui al 
presente regolamento. 
Il paragrafo 2 è applicabile anche se la 
società madre o l'affiliata non è stabilita 
nell'UE. Il dichiarante e il detentore della 
registrazione devono essere stabiliti 
nell'UE.

Or. en

Motivazione

Si mira a risolvere i seguenti casi:

Nell'ambito dei gruppi di società, i prodotti sono rilasciati ai clienti da siti di produzione che 
cambiano all'interno dell'UE e che possono appartenere a diverse affiliate. La distribuzione 
dei prodotti nell'ambito di gruppi è spesso coordinata da un'unità all'interno del gruppo che 
può essere parte di una società madre o di una società del gruppo. Una registrazione di 
gruppo costituirebbe una soluzione atta a ridurre i costi e gli oneri burocratici.

Se un dichiarante vende soltanto uno dei vari impianti di produzione in cui è prodotta una 
sostanza, non è necessaria una nuova registrazione da parte dell'acquirente. 

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 468
Articolo 6 ter (nuovo)

Articolo 6 ter
1. I diritti acquisiti con una registrazione 
possono essere trasferiti e/o suddivisi. 
L'acquirente subentra nei diritti e nei 
doveri del precedente dichiarante. Se una 
registrazione è divisa, l'agenzia attribuisce 
al nuovo titolare un nuovo numero di 
registrazione.
2. Se il produttore è una società controllata 
di un'altra persona giuridica (detta 
"società madre"), quest'ultima può 
effettuare e conservare una registrazione 
per nome della società controllata. 
Viceversa, anche una società controllata 
può effettuare e conservare una 
registrazione per la società madre o per 
un'altra società controllata. In tal caso è 
richiesta un'unica registrazione. La 
persona giuridica indicata la registrazione 
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del gruppo è responsabile per l'osservanza 
degli obblighi a norma del presente 
regolamento. La persona giuridica indicata 
la registrazione del gruppo deve avere sede 
nell'UE.

Or. de

Motivazione

Se un dichiarante non intende più avvalersi della registrazione, deve avere la possibilità di 
cedere i relativi diritti.
All'interno di grandi imprese i prodotti sono forniti all'utilizzatore successivo nella filiera da 
diversi stabilimenti produttivi, che tra l'altro appartengono talvolta a diverse filiali. La 
consegna di prodotti all'interno di una grande impresa spesso è coordinata da un'unità che 
può appartenere alla società madre oppure a una delle filiali. La registrazione di gruppo 
proposta potrebbe essere una soluzione adeguata per ridurre i costi e la burocrazia. 

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 469
Articolo 7

Esenzione dall'obbligo generale di 
registrazione per le attività di ricerca e 
sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

soppresso

1. Gli articoli 5 e 19 non si applicano per 
un periodo di cinque anni alle sostanze 
fabbricate o importate nella Comunità ai 
fini di attività di ricerca e sviluppo orientate 
ai prodotti e ai processi, in quantità non 
superiori a quanto tali attività richiedono, e 
destinate ad un numero limitato di clienti, 
di cui sia nota l'identità.
2. Ai fini del paragrafo 1, il fabbricante o 
l'importatore comunicano all'agenzia le 
seguenti informazioni, nei modi da essa 
specificati ai sensi dell'articolo 108:
a) l'identità del fabbricante o 
dell'importatore;
b) l'identità della sostanza;
c) l'eventuale classificazione della 
sostanza;
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d) la quantità stimata;
e) l'elenco dei clienti di cui al paragrafo 1;
f) informazioni sul programma di ricerca e 
sviluppo sufficienti a permettere all'agenzia 
di prendere decisioni con cognizione di 
causa secondo i paragrafi 4 e 7.
Il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dal 
momento in cui tali informazioni 
pervengono all'agenzia.
3. L'agenzia attribuisce ad ogni notifica un 
numero e una data, corrispondente alla 
data di ricevimento della notifica da parte 
dell'agenzia, che comunica 
immediatamente al fabbricante o 
all'importatore interessato.
4. L'agenzia verifica che le informazioni 
fornite dal notificante siano complete. Essa 
può decidere di imporre condizioni miranti 
a garantire che la sostanza o il preparato o 
l'articolo in cui la sostanza è incorporata 
saranno esclusivamente manipolati, in 
condizioni ragionevolmente controllate, dal 
personale di clienti figuranti nell'elenco di 
cui al paragrafo 2, lettera e), che non 
saranno in alcun momento messi a 
disposizione del pubblico, in quanto tali o 
in quanto costituenti di un preparato o di 
un articolo, e chi le quantità restanti 
saranno raccolte per essere smaltite al 
termine del periodo di esenzione.
5. Salvo diversa indicazione, la sostanza 
non può essere fabbricata o importata 
prima che siano trascorse quattro settimane 
dalla notifica.
6. Il fabbricante o l'importatore si 
conformano alle condizioni imposte 
dall'agenzia ai sensi del paragrafo 4
7. Su richiesta, l'agenzia può decidere di 
prorogare l'esenzione quinquennale per un 
periodo della durata massima di cinque 
anni o, nel caso di sostanze destinate a 
essere utilizzate esclusivamente nella messa 
a punto di medicinali per uso umano o 
veterinario, di dieci anni se il fabbricante o 
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l'importatore possono dimostrare che la 
proroga è giustificata dal programma di 
ricerca e sviluppo.
8. L'agenzia comunica immediatamente le 
informazioni ricevute conformemente al 
presente articolo alle autorità competenti di 
ciascuno Stato membro in cui hanno luogo 
la fabbricazione, l'importazione o le attività 
di ricerca orientate ai prodotti e ai processi.
Nel prendere le decisioni di cui ai paragrafi 
4 e 7, l'agenzia tiene conto delle 
osservazioni formulate da dette autorità 
competenti.
9. L'agenzia e le autorità competenti degli 
Stati membri interessati assicurano in 
ogni momento la riservatezza delle 
informazioni comunicate in forza dei 
paragrafi da 1 a 8.
10. Avverso le decisioni dell'agenzia di cui 
ai paragrafi da 4 a 7 può essere proposto 
ricorso secondo gli articoli 87, 88 e 89.

Or. en

Motivazione

La soppressione è conseguenza dell'emendamento che propone un nuovo articolo 4 bis 
(collegato agli articoli 3, paragrafo 22, 4 bis e 34, paragrafo 4).

Emendamento presentato da Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Emendamento 470
Articolo 7

1. Gli articoli 5 e 19 non si applicano per 
un periodo di cinque anni alle sostanze 
fabbricate o importate nella Comunità ai 
fini di attività di ricerca e sviluppo orientate 
ai prodotti e ai processi, in quantità non 
superiori a quanto tali attività richiedono, e 
destinate ad un numero limitato di clienti, 
di cui sia nota l'identità. 

I termini ricerca e sviluppo definiscono la 
ricerca sistematica, sovente anche casuale, 
di nuove conoscenze. La ricerca si 
suddivide genericamente in ricerca di base, 
senza particolari vincoli e finalità, nonché 
in ricerca applicata, mirata a risolvere un 
determinato problema e spesso finalizzata a 
un'applicazione economica. 

2. Ai fini del paragrafo 1, il fabbricante o 
l'importatore comunicano all'agenzia le 

Sostanze e composti di sostanze usati e 
applicati in condizioni rigorose in 
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seguenti informazioni, nei modi da essa 
specificati ai sensi dell'articolo 108:

laboratori di ricerca e sviluppo non sono 
soggetti alle disposizioni del presente 
regolamento.

a) l'identità del fabbricante o 
dell'importatore;
b) l'identità della sostanza;
c) l'eventuale classificazione della 
sostanza;
d) la quantità stimata; 
e) l'elenco dei clienti di cui al paragrafo 1;
f) informazioni sul programma di ricerca e 
sviluppo sufficienti a permettere all'agenzia 
di prendere decisioni con cognizione di 
causa secondo i paragrafi 4 e 7.
Il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dal 
momento in cui tali informazioni 
pervengono all'agenzia.
3. L'agenzia attribuisce ad ogni notifica un 
numero e una data, corrispondente alla 
data di ricevimento della notifica da parte 
dell'agenzia, che comunica 
immediatamente al fabbricante o 
all'importatore interessato.
4. L'agenzia verifica che le informazioni 
fornite dal notificante siano complete. Essa 
può decidere di imporre condizioni miranti 
a garantire che la sostanza o il preparato o 
l'articolo in cui la sostanza è incorporata 
saranno esclusivamente manipolati, in 
condizioni ragionevolmente controllate, dal 
personale di clienti figuranti nell'elenco di 
cui al paragrafo 2, lettera e), che non 
saranno in alcun momento messi a 
disposizione del pubblico, in quanto tali o 
in quanto costituenti di un preparato o di 
un articolo, e chi le quantità restanti 
saranno raccolte per essere smaltite al 
termine del periodo di esenzione.
5. Salvo diversa indicazione, la sostanza 
non può essere fabbricata o importata 
prima che siano trascorse quattro settimane 
dalla notifica. 
6. Il fabbricante o l'importatore si 
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conformano alle condizioni imposte 
dall'agenzia ai sensi del paragrafo 4
7. Su richiesta, l'agenzia può decidere di 
prorogare l'esenzione quinquennale per un 
periodo della durata massima di cinque 
anni o, nel caso di sostanze destinate a 
essere utilizzate esclusivamente nella messa 
a punto di medicinali per uso umano o 
veterinario, di dieci anni se il fabbricante o 
l'importatore possono dimostrare che la 
proroga è giustificata dal programma di 
ricerca e sviluppo.
8. L'agenzia comunica immediatamente le 
informazioni ricevute conformemente al 
presente articolo alle autorità competenti di 
ciascuno Stato membro in cui hanno luogo 
la fabbricazione, l'importazione o le attività 
di ricerca orientate ai prodotti e ai processi.
Nel prendere le decisioni di cui ai paragrafi 
4 e 7, l'agenzia tiene conto delle 
osservazioni formulate da dette autorità 
competenti.
9. L'agenzia e le autorità competenti degli 
Stati membri interessati assicurano in ogni 
momento la riservatezza delle informazioni 
comunicate in forza dei paragrafi da 1 a 8.
10. Avverso le decisioni dell'agenzia di cui 
ai paragrafi da 4 a 7 può essere proposto 
ricorso secondo gli articoli 87, 88 e 89.

Or. de

Motivazione

Con l'esclusione delle sostanze in questione si lascia spazio alla ricerca e sviluppo per 
studiare anche sostanze poco pericolose.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, 
Péter Olajos, Renate Sommer

Emendamento 471
Articolo 7

1. Gli articoli 5 e 19 non si applicano per un 1. Gli articoli 5 e 19 non si applicano alle 
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periodo di cinque anni alle sostanze 
fabbricate o importate nella Comunità ai fini 
di attività di ricerca e sviluppo orientate ai 
prodotti e ai processi, in quantità non 
superiori a quanto tali attività richiedono, e 
destinate ad un numero limitato di clienti, di 
cui sia nota l'identità.

sostanze fabbricate o importate nella 
Comunità ai fini di attività di ricerca e 
sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, in 
quantità non superiori a quanto tali attività 
richiedono, e destinate ad un numero 
limitato di clienti, di cui sia nota l'identità.

2. Ai fini del paragrafo 1, il fabbricante o 
l'importatore comunicano all'agenzia le 
seguenti informazioni, nei modi da essa 
specificati ai sensi dell'articolo 108:

2. Ai fini del paragrafo 1, il fabbricante o 
l'importatore comunicano all'agenzia le 
seguenti informazioni, nei modi da essa 
specificati ai sensi dell'articolo 108:

a) l'identità del fabbricante o 
dell'importatore;

a) l'identità del fabbricante o 
dell'importatore;

b) l'identità della sostanza; b) l'identità della sostanza;

c) l'eventuale classificazione della sostanza; c) l'eventuale classificazione della sostanza;
d) la quantità stimata; d) la quantità stimata; 

e) l'elenco dei clienti di cui al paragrafo 1; e) l'elenco dei clienti di cui al paragrafo 1;
f) informazioni sul programma di ricerca e 
sviluppo sufficienti a permettere all'agenzia 
di prendere decisioni con cognizione di 
causa secondo i paragrafi 4 e 7.

f) informazioni sul programma di ricerca e 
sviluppo sufficienti a permettere all'agenzia 
di prendere decisioni con cognizione di 
causa secondo i paragrafi 4 e 7.

Il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dal 
momento in cui tali informazioni 
pervengono all'agenzia.
3. L'agenzia attribuisce ad ogni notifica un 
numero e una data, corrispondente alla data 
di ricevimento della notifica da parte 
dell'agenzia, che comunica immediatamente 
al fabbricante o all'importatore interessato.

3. L'agenzia attribuisce ad ogni notifica un 
numero e una data, corrispondente alla data 
di ricevimento della notifica da parte 
dell'agenzia, che comunica immediatamente 
al fabbricante o all'importatore interessato.

4. L'agenzia verifica che le informazioni 
fornite dal notificante siano complete. Essa 
può decidere di imporre condizioni miranti a 
garantire che la sostanza o il preparato o 
l'articolo in cui la sostanza è incorporata 
saranno esclusivamente manipolati, in 
condizioni ragionevolmente controllate, dal 
personale di clienti figuranti nell'elenco di 
cui al paragrafo 2, lettera e), che non saranno 
in alcun momento messi a disposizione del 
pubblico, in quanto tali o in quanto 
costituenti di un preparato o di un articolo, e 
chi le quantità restanti saranno raccolte per 
essere smaltite al termine del periodo di 

4. L'agenzia verifica che le informazioni 
fornite dal notificante siano complete. Essa 
può decidere di imporre condizioni miranti a 
garantire che la sostanza o il preparato o 
l'articolo in cui la sostanza è incorporata 
saranno esclusivamente manipolati, in 
condizioni ragionevolmente controllate, dal 
personale di clienti figuranti nell'elenco di 
cui al paragrafo 2, lettera e), che non saranno 
in alcun momento messi a disposizione del 
pubblico, in quanto tali o in quanto 
costituenti di un preparato o di un articolo, e 
chi le quantità restanti saranno raccolte per 
essere smaltite al termine del periodo di 
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esenzione. ricerca e sviluppo.
5. Salvo diversa indicazione, la sostanza non 
può essere fabbricata o importata prima che 
siano trascorse quattro settimane dalla 
notifica.

5. Salvo diversa indicazione, la sostanza non 
può essere fabbricata o importata prima che 
siano trascorse quattro settimane dalla 
notifica.

6. Il fabbricante o l'importatore si 
conformano alle condizioni imposte 
dall'agenzia ai sensi del paragrafo 4.

6. Il fabbricante o l'importatore si 
conformano alle condizioni imposte 
dall'agenzia ai sensi del paragrafo 4.

7. Su richiesta, l'agenzia può decidere di 
prorogare l'esenzione quinquennale per un 
periodo della durata massima di cinque 
anni o, nel caso di sostanze destinate a 
essere utilizzate esclusivamente nella messa 
a punto di medicinali per uso umano o 
veterinario, di dieci anni se il fabbricante o 
l'importatore possono dimostrare che la 
proroga è giustificata dal programma di 
ricerca e sviluppo.
8. L'agenzia comunica immediatamente le 
informazioni ricevute conformemente al 
presente articolo alle autorità competenti di 
ciascuno Stato membro in cui hanno luogo 
la fabbricazione, l'importazione o le attività 
di ricerca orientate ai prodotti e ai processi.

7. L'agenzia comunica immediatamente le 
informazioni ricevute conformemente al 
presente articolo alle autorità competenti di 
ciascuno Stato membro in cui hanno luogo 
la fabbricazione, l'importazione o le attività 
di ricerca orientate ai prodotti e ai processi.

Nel prendere le decisioni di cui ai paragrafi 
4 e 7, l'agenzia tiene conto delle osservazioni 
formulate da dette autorità competenti.

Nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 
4, l'agenzia tiene conto delle osservazioni 
formulate da dette autorità competenti.

9. L'agenzia e le autorità competenti degli 
Stati membri interessati assicurano in 
ogni momento la riservatezza delle 
informazioni comunicate in forza dei 
paragrafi da 1 a 8.

8. L'agenzia e le autorità competenti degli 
Stati membri interessati assicurano in 
ogni momento la riservatezza delle 
informazioni comunicate in forza dei 
paragrafi da 1 a 7.

10. Avverso le decisioni dell'agenzia di cui 
ai paragrafi da 4 a 7 può essere proposto 
ricorso secondo gli articoli 87, 88 e 89.

9. Avverso le decisioni dell'agenzia di 
cui al paragrafo 4 può essere proposto 
ricorso secondo gli articoli 87, 88 e 89.

Or. en

Motivazione

Non occorre definire scadenzari.
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Emendamento presentato da Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 472
Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli articoli 5 e 19 non si applicano per un 
periodo di cinque anni alle sostanze 
fabbricate o importate nella Comunità ai fini 
di attività di ricerca e sviluppo orientate ai 
prodotti e ai processi, in quantità non 
superiori a quanto tali attività richiedono, e 
destinate ad un numero limitato di clienti, di 
cui sia nota l'identità. 

1. Gli articoli 5 e 19 non si applicano alle 
sostanze fabbricate o importate nella 
Comunità ai fini di attività di ricerca e 
sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, in 
quantità non superiori a quanto tali attività 
richiedono, e destinate ad un numero 
limitato di clienti, di cui sia nota l'identità. 

Or. de

Motivazione

Una scadenza temporale per sostanze destinate alla ricerca e sviluppo di prodotti e processi 
ostacola l'innovazione. Si presenta il rischio che i progetti di ricerca dell'UE siano trasferiti 
altrove, mettendo a repentaglio posti di lavoro ad alta qualificazione.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 473
Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli articoli 5 e 19 non si applicano per un 
periodo di cinque anni alle sostanze 
fabbricate o importate nella Comunità ai fini 
di attività di ricerca e sviluppo orientate ai 
prodotti e ai processi, in quantità non 
superiori a quanto tali attività richiedono, e 
destinate ad un numero limitato di clienti, di 
cui sia nota l'identità. 

1. Gli articoli 5 e 19 non si applicano per un 
periodo di dieci anni alle sostanze fabbricate 
o importate nella Comunità ai fini di attività 
di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai 
processi, in quantità non superiori a quanto 
tali attività richiedono, e destinate ad un 
numero limitato di clienti, di cui sia nota 
l'identità. 

Or. de

Motivazione

Nel contesto dello sviluppo di prodotti e processi connessi alle sostanze, spesso sono 
necessari per ottimizzare i risultati cicli iterativi di ricerca e sviluppo, in cui le condizioni di 
partenza sono stabilite soltanto alla fine del ciclo precedente. Detti cicli di ricerca e sviluppo 
possono essere molto lunghi. Il termine derogatorio di cinque anni per l'applicazione degli 
articoli 5 e 19 a sostanze prodotte o importate nella Comunità per la ricerca e sviluppo in 
materia di prodotti o processi è troppo breve e va portato a dieci anni.
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Emendamento presentato da Martin Callanan + Lena Ek

Emendamento 474
Articolo 7, paragrafo 2, lettera f)

f) informazioni sul programma di ricerca e 
sviluppo sufficienti a permettere all'agenzia 
di prendere decisioni con cognizione di 
causa secondo i paragrafi 4 e 7.

soppresso

Or. en

Motivazione

Spesso l'informazione sui prodotti e sul programma di ricerca è altamente confidenziale per 
motivi commerciali. L'esigenza di spiegare un programma di ricerca all'Agenzia crea il 
rischio di una violazione della confidenzialità. Inoltre non è necessaria un'informazione 
dettagliata sull'attività R&S perché l'Agenzia possa determinare i rischi ambientali del 
prodotto chimico ai fini della ricerca.

Nel corso di un programma PPORD, non vi è una esposizione significativa di essere umani 
e/o dell'ambiente alla sostanza, preparato o articolo in questione, e l'Agenzia può sempre 
formulare condizioni di salvaguardia ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 4 e 6 in base 
all'identità della sostanza.

L'emendamento:

– garantisce che l'innovazione sia protetta nei confronti di una divulgazione non voluta 
di informazioni commerciali confidenziali;

– minimizza l'onere amministrativo di REACH per l'industria della ricerca. (Callann)

Nella maggioranza dei casi, l'Agenzia non ha bisogno di questa informazione altamente 
confidenziale. Nel corso di un programma PPORD, non vi è una esposizione significativa di 
essere umani e/o dell'ambiente alla sostanza, preparato o articolo in questione, e l'Agenzia 
può sempre formulare condizioni di salvaguardia ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 4 e 6 in 
base all'identità della sostanza. Informazioni dettagliate sull'attività R&S pertanto non 
dovrebbero costituire un requisito standard (Ek).  

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 475
Articolo 7, paragrafo 4

4. L'agenzia verifica che le informazioni 4. L'agenzia verifica che le informazioni 
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fornite dal notificante siano complete. Essa 
può decidere di imporre condizioni miranti a 
garantire che la sostanza o il preparato o 
l'articolo in cui la sostanza è incorporata 
saranno esclusivamente manipolati, in 
condizioni ragionevolmente controllate, dal 
personale di clienti figuranti nell'elenco di 
cui al paragrafo 2, lettera e), che non saranno 
in alcun momento messi a disposizione del 
pubblico, in quanto tali o in quanto 
costituenti di un preparato o di un articolo, e 
che le quantità restanti saranno raccolte per 
essere smaltite al termine del periodo di 
esenzione.

fornite dal notificante siano complete. Essa 
può decidere di imporre condizioni miranti a 
garantire che la sostanza o il preparato o 
l'articolo in cui la sostanza è incorporata 
saranno esclusivamente manipolati, in 
condizioni ragionevolmente controllate, dal 
personale di clienti figuranti nell'elenco di 
cui al paragrafo 2, lettera e), che non saranno 
in alcun momento messi a disposizione del 
pubblico, in quanto tali o in quanto 
costituenti di un preparato o di un articolo, e 
che le quantità restanti saranno raccolte per 
essere smaltite al termine del periodo di 
esenzione e che rischi potenziali alla salute 
dell'uomo e/o dell'ambiente sono 
ragionevolmente controllati..

Or. en

Motivazione

Per facilitare l'innovazione è opportuno esentare le sostanze utilizzate nella ricerca e nello 
sviluppo. Tuttavia è necessario aggiungere requisiti riguardanti i rischi potenziali alla salute 
umana e all'ambiente.

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 476
Articolo 7, paragrafo 4

4. L'agenzia verifica che le informazioni 
fornite dal notificante siano complete. Essa 
può decidere di imporre condizioni miranti 
a garantire che la sostanza o il preparato o 
l'articolo in cui la sostanza è incorporata 
saranno esclusivamente manipolati, in 
condizioni ragionevolmente controllate, dal 
personale di clienti figuranti nell'elenco di 
cui al paragrafo 2, lettera e), che non saranno 
in alcun momento messi a disposizione del 
pubblico, in quanto tali o in quanto 
costituenti di un preparato o di un articolo, e 
chi le quantità restanti saranno raccolte per 
essere smaltite al termine del periodo di 
esenzione.

4. L'agenzia verifica che le informazioni 
fornite dal notificante siano complete. Essa 
può decidere su condizioni da rispettare 
affinché la produzione e l'uso della 
sostanza o dei preparati in cui essa è 
incorporata siano collegate a rischi il più 
possibile ridotti, specialmente per quanto 
riguarda fattori di rischio ancora ignoti. In 
materia essa può tra l'altro prescrivere che 
la sostanza o il preparato o l'articolo in cui la 
sostanza è incorporata saranno 
esclusivamente manipolati, in condizioni 
ragionevolmente controllate, dal personale 
di clienti figuranti nell'elenco di cui al 
paragrafo 2, lettera e), che non saranno in 
alcun momento messi a disposizione del 
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pubblico, in quanto tali o in quanto 
costituenti di un preparato o di un articolo, e 
chi le quantità restanti saranno raccolte per 
essere smaltite al termine del periodo di 
esenzione.

Or. de

Motivazione

Per evitare che a causa di scarse conoscenze sulla sostanza nel quadro della ricerca su 
prodotti e processi si affrontino rischi inaccettabili nella produzione o nell'uso della stessa, si 
propone che in ogni caso l'agenzia prenda una decisione sulla condizioni da prescrivere. Al 
riguardo può disporre condizioni più blande, se il dichiarante è in grado di comprovare i 
controlli sul rischio. In tal modo, in combinazione con il paragrafo 8, si assicura che le 
autorità competenti degli Stati membri siano comunque al corrente dei progetti di ricerca e 
sviluppo.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges,

Emendamento 477
Articolo 7, paragrafo 8, comma 2

Nel prendere le decisioni di cui ai paragrafi 
4 e 7, l'agenzia tiene conto delle osservazioni 
formulate da dette autorità competenti.

Nel prendere le decisioni di cui ai paragrafi 
4 e 7, l'agenzia tiene conto delle osservazioni 
formulate dalle autorità competenti di ogni 
Stato membro nel quale ha luogo la 
fabbricazione, l'importazione o attività di 
ricerca orientate ai prodotti e ai processi.

Or. en

Motivazione

Si tratta della procedura fissata dalla direttiva del Consiglio 92/32/CEE, che ha dato buoni 
risultati e pertanto non sarà sostituita dal regolamento REACH.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Alessandro Foglietta, 

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 478
Articolo 8
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Articolo 8 soppresso
Sostanze presenti in prodotti fitosanitari e 

biocidi
1. Le sostanze attive fabbricate o importate 
per essere utilizzate esclusivamente in 
prodotti fitosanitari e incluse o nell'allegato 
I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio o 
nel regolamento (CEE) n. 3600/92 della 
Commissione, nel regolamento (CE) n. 
703/2001 della Commissione, nel 
regolamento (CE) n. 1490/2002 della 
Commissione, nella decisione 2003/565/CE 
della Commissione e ogni sostanza per la 
quale è stata presa una decisione della 
Commissione sulla completezza del 
fascicolo ai sensi dell'articolo 6 della 
direttiva 91/414/CEE sono considerate 
registrate per la fabbricazione o 
l'importazione per gli usi a cui tale 
inclusione si riferisce e quindi come 
rispondenti alle prescrizioni del presente 
capo e dell'articolo 20.
2. Le sostanze attive fabbricate o importate 
per essere utilizzate esclusivamente in 
prodotti biocidi e incluse o negli allegati I, 
IA o IB della direttiva 98/8/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio o nel 
regolamento (CE) n. .../... della 
Commissione {secondo regolamento di 
revisione}, fino alla data della decisione di 
cui all'articolo 16, paragrafo 2, secondo 
comma, della direttiva 98/8/CE sono 
considerate registrate per la fabbricazione 
o l'importazione per gli usi a cui tale 
inclusione si riferisce e quindi come 
rispondenti alle prescrizioni del presente 
capo e dell'articolo 20.

Or. en

Motivazione

Evitare una doppia normativa (vedi motivazione dell'emendamento all'articolo 2). Collegato 
agli emendamenti agli articoli 2, 4 e 53-5 (Oomen-Ruijten e altri).

Tali disposizioni sono adesso incluse all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f nuovo e allegato I 
quater (Foglietta e altri).
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Conseguenza del nuovo articolo 2 (Roth Behrendt).

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Emendamento 479
Articolo 9

La registrazione ai sensi dell'articolo 5 o 
dell'articolo 6, paragrafi 1 o 4, è corredata 
della seguente documentazione, trasmessa 
nel formato specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108:

La registrazione ai sensi dell'articolo 5 o 
dell'articolo 6, paragrafi 1 o 4, è corredata 
della seguente documentazione, trasmessa 
nel formato specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108:

a) un fascicolo tecnico contenente: a) un fascicolo tecnico contenente:
i) l'identità dei fabbricanti o degli 
importatori, come specificato nell'allegato 
IV, punto 1; 

i) l'identità dei fabbricanti o degli 
importatori, come specificato nell'allegato 
IV, punto 1; 

ii) l'identità delle sostanze, come specificato 
nell'allegato IV, punto 2;

ii) l'identità delle sostanze, come specificato 
nell'allegato IV, punto 2;

iii) informazioni sulla fabbricazione e sugli 
usi della sostanza, come specificato 
nell'allegato IV, punto 3; tali informazioni si 
riferiscono a tutti gli usi identificati del 
dichiarante;

iii) informazioni sulla fabbricazione e sugli 
usi della sostanza, come specificato 
nell'allegato IV, punto 3; tali informazioni si 
riferiscono a tutti gli usi identificati del 
dichiarante con l'indicazione della quantità 
prevista di produzione o importazione, per 
un volume pari o superiore a una 
tonnellata  annua , arrotondato alla 
tonnellata rispettivamente superiore o 
inferiore;
iii bis) informazioni sulla fabbricazione e 
sugli usi della sostanza e classificazione di 
tutti gli usi indicati nelle categorie di uso e 
di esposizione di cui all'allegato I bis bis;

iv) la classificazione e l'etichettatura della 
sostanza, come specificato nell'allegato IV, 
punto 4;

iv) la classificazione e l'etichettatura della 
sostanza, come specificato nell'allegato IV, 
punto 4;

v) istruzioni riguardanti la sicurezza d'uso 
della sostanza, come specificato 
nell'allegato IV, punto 5;
vi) un sommario delle informazioni tratte 
dall'applicazione degli allegati da V a IX;

vi) un sommario delle informazioni tratte 
dall'applicazione degli allegati da V a IX;

vii) un sommario esauriente delle 
informazioni desunte dall'applicazione degli 

vii) un sommario esauriente delle 
informazioni desunte dall'applicazione degli 
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allegati da V a IX, se richiesto dall'allegato 
I;

allegati da V a IX, se richiesto dall'allegato 
I;

viii) una dichiarazione dalla quale risulti se
sono state acquisite informazioni per mezzo 
di esperimenti compiuti su animali 
vertebrati; 

viii) una dichiarazione dalla quale risulti se 
sono state acquisite informazioni per mezzo 
di esperimenti compiuti su animali 
vertebrati; 

ix) proposte di esperimenti, se richiesto 
dall'applicazione degli allegati da V a IX;

ix) proposte di esperimenti, se richiesto 
dall'applicazione degli allegati da V a IX;

x) una dichiarazione da cui risulti se accetta 
che i sommari e i sommari esaurienti delle 
informazioni desunte dall'applicazione degli 
allegati da V a VIII, relative a esperimenti 
non effettuati su animali vertebrati possano 
essere comunicati, dietro pagamento, ai 
successivi dichiaranti; 

x) una dichiarazione da cui risulti se accetta 
che i sommari e i sommari esaurienti delle 
informazioni desunte dall'applicazione degli 
allegati da V a VIII, relative a esperimenti 
non effettuati su animali vertebrati possano 
essere comunicati, dietro pagamento, ai 
successivi dichiaranti; 

a bis) una scheda di sicurezza aggiornata di 
cui all'allegato I bis;

b) una relazione sulla sicurezza chimica, 
quando è richiesta a norma dell'articolo 13.

b) una relazione sulla sicurezza chimica, 
quando è richiesta a norma dell'articolo 13;
b bis) una dichiarazione del dichiarante 
sulla sua classificazione della sostanza in 
uno dei livelli di priorità orientati al rischio 
da 1 a 3 a norma dell'allegato IV bis.
Se si effettua una procedura di 
registrazione preliminare di cui agli articoli 
26 e seguenti, non si applica la disposizione 
che precede.

Or. de

Motivazione

Attenendosi al principio "una sostanza - una registrazione" sono state introdotte le premesse 
per requisiti in materia di informazione sui rischi. L'uso previsto di una sostanza va indicato 
anche nelle categorie di uso e di esposizione in quanto ciò facilita anche l'informazione nella 
filiera. Lo stesso vale per la scheda sulla sicurezza. La classificazione di propria iniziativa 
nei livelli di priorità è la premessa per ulteriori requisiti in materia di informazione di cui 
all'articolo 11 e viene verificata nel contesto della valutazione.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 480
Articolo 9
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La registrazione ai sensi dell'articolo 5 o 
dell'articolo 6, paragrafi 1 o 4, è corredata 
della seguente documentazione, trasmessa 
nel formato specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108:

Un fascicolo di registrazione ai sensi degli 
articoli 5 o 6, è presentato all'Agenzia
corredato della seguente documentazione, 
trasmessa nel formato specificato 
dall'agenzia a norma dell'articolo 108:

a) un fascicolo tecnico contenente: a) un fascicolo individuale contenente:

i) l'identità dei fabbricanti o degli 
importatori, come specificato nell'allegato 
IV, punto 1; 

i) l'identità dei fabbricanti o degli 
importatori, come specificato nell'allegato 
IV, punto 1; 

ii) l'identità delle sostanze, come specificato 
nell'allegato IV, punto 2;

ii) l'identità delle sostanze, come specificato 
nell'allegato IV, punto 2;

iii) informazioni sulla fabbricazione e sugli 
usi della sostanza, come specificato 
nell'allegato IV, punto 3; tali informazioni si 
riferiscono a tutti gli usi identificati del 
dichiarante;

iii) informazioni sulla fabbricazione e sugli 
usi della sostanza, come specificato 
nell'allegato IV, punto 3; tali informazioni 
includono tutti gli usi identificati del 
dichiarante ed in particolare sottolineano 
gli usi che egli sconsiglia;

iv) la classificazione e l'etichettatura della 
sostanza, come specificato nell'allegato IV, 
punto 4;
v) istruzioni riguardanti la sicurezza d'uso 
della sostanza, come specificato 
nell'allegato IV, punto 5;
vi) un sommario delle informazioni tratte 
dall'applicazione degli allegati da V a IX;

a bis) un fascicolo sui pericoli che includa:

vii) un sommario esauriente delle 
informazioni desunte dall'applicazione degli 
allegati da V a IX, se richiesto dall'allegato 
I;

i) un sommario esauriente delle informazioni 
desunte dall'applicazione degli articoli da 11 
a 13;

viii) una dichiarazione dalla quale risulti se 
sono state acquisite informazioni per mezzo 
di esperimenti compiuti su animali 
vertebrati; 

ii) sommari di qualsiasi altra informazione 
desunta dall'applicazione degli articoli 11 e 
12;

ix) proposte di esperimenti, se richiesto 
dall'applicazione degli allegati da V a IX;

iii) proposte di esperimenti, se richiesto 
dall'applicazione degli articoli da 11 a 13;
iv) una dichiarazione dalla quale risulti se 
sono state acquisite informazioni per mezzo 
di esperimenti compiuti su animali 
vertebrati;

x) una dichiarazione da cui risulti se accetta
che i sommari e i sommari esaurienti delle 
informazioni desunte dall'applicazione degli 
allegati da V a VIII, relative a esperimenti 

v) una dichiarazione da cui risulti che i 
sommari e i sommari esaurienti delle 
informazioni desunte dall'applicazione 
dell'articolo 11, relative a esperimenti non 
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non effettuati su animali vertebrati possano
essere comunicati, dietro pagamento, ai 
successivi dichiaranti; 

effettuati su animali vertebrati possono
essere comunicati, dietro pagamento, ai 
successivi dichiaranti entro 10 anni dalla 
sua presentazione; 

b) una relazione sulla sicurezza chimica, 
quando è richiesta a norma dell'articolo 13.

b) la classificazione dei pericoli della 
sostanza come specificato alla sezione 4 
dell'allegato IV;
b bis) per sostanze in quantità da 1 a 10 
tonnellate, informazioni sull'esposizione 
come specificato nella sezione 5 
dell'allegato IV;
b ter) o per sostanze in quantità pari o 
superiori a 10 tonnellate all'anno una 
relazione sulla sicurezza chimica 
conformemente all'articolo 13;

b quater) la scheda dei dati di sicurezza, se 
necessaria conformemente all'articolo 29 o 
orientamento per un uso sicuro come 
indicato nella sezione 5 dell'allegato 
IV/allegato I quater (nuovo); inclusa 
un'indicazione sulle informazioni che il 
dichiarante ritiene confidenziali.

Or. en

(Il punto (a) (viii) del testo della Commissione è diventato il punto (a bis) (iv) 
dell'emendamento del Parlamento)

Motivazione

Il presente emendamento indica quali informazioni devono essere presentate ai fini generali 
della registrazione per l'informazione sui pericoli, sull'esposizione e sulla gestione del 
rischio:

1. Il fascicolo individuale non è una novità rispetto alla proposta della Commissione e 
include soltanto informazioni sull'identità dell'impresa, le sostanze e i loro usi.

2. Il fascicolo dei pericoli raccoglie tutte le informazioni sulle proprietà di una sostanza 
e il suo contenuto è specificato all'articolo 11 in collegamento con gli allegati sui test.

3. La classificazione ed etichettatura di una sostanza pericolosa saranno, nella proposta 
della Commissione, un punto a parte del fascicolo di registrazione.

4. Per le sostanze in quantità comprese tra 1 e 10 tonnellate è necessario che siano 
presentate informazioni di base sull'esposizione, mentre – come nella proposta della 
Commissione – per le quantità pari o superiori a 10 tonnellate all'anno, è necessaria 
una relazione di sicurezza chimica.
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Tale informazione sull'esposizione viene mantenuta quanto più semplice possibile in 
modo da non creare un onere ragionevole per le società. Essa ha due funzioni, 
innanzitutto aiuterà le società a sviluppare una scheda di dati di 
sicurezza/orientamento per un uso sicuro ed inoltre aiuterà l'Agenzia a valutare i 
fascicoli di registrazione presentati al fine di identificare le sostanze prioritarie sulle 
quali è necessario avere maggiori informazioni.

5. Infine l'informazione sulla gestione del rischio è parte della registrazione. Per le 
sostanze classificate pericolose deve essere presentata una scheda di dati di sicurezza. 
Già oggi essa è obbligatoria e l'articolo 29 della proposta REACH per le sostanze 
classificate pericolose ne rende necessaria la trasmissione. Non si tratta quindi di un 
onere aggiuntivo per le imprese. Per le sostanze non classificate pericolose, e soltanto 
per queste, per la registrazione occorre presentare un orientamento sull'uso sicuro. 
Tale orientamento è già incluso nella sezione 5 dell'Allegato IV della proposta della 
Commissione e consiste di 8 delle 16 voci della scheda di dati di sicurezza relativa 
alla gestione del rischio. Ciò evita una duplicazione dell'informazione da redigere 
(emendamento collegato all'emendamento all'articolo 5, paragrafo 4).
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 481
Articolo 9, alinea

La registrazione ai sensi dell'articolo 5 o 
dell'articolo 6, paragrafi 1 o 4, è corredata 
della seguente documentazione, trasmessa
nel formato specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108:

Al fascicolo di registrazione ai sensi 
dell'articolo 5 è allegata tutta la 
documentazione sulla sostanza a 
disposizione del dichiarante. La domanda 
di registrazione è respinta d'ufficio qualora 
non contenga almeno la documentazione 
seguente nel formato specificato dall'agenzia 
a norma dell'articolo 108:

Or. de

Motivazione

Attenendosi al principio "una sostanza - una registrazione" i dati sulla sostanza vanno riuniti 
non per produttore/importatore, ma per sostanza. Il dichiarante dovrebbe presentare tutti i 
dati in suo possesso, anche se poi ai fini della registrazione si deve comunque rispettare uno 
schema di base. 

Emendamento presentato da Liam Aylward

Emendamento 482
Articolo 9, alinea

La registrazione ai sensi dell'articolo 5 o 
dell'articolo 6, paragrafi 1 o 4, è corredata 
della seguente documentazione, trasmessa 
nel formato specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108:

La registrazione ai sensi dell'articolo 5 o 
dell'articolo 6, paragrafo 1 su una sostanza 
o un gruppo di sostanze, è corredata della 
seguente documentazione, trasmessa nel 
formato specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108:

Or. en

Motivazione

Ciò facilita la lettura trasversale tra sostanze e garantisce la coerenza con le disposizioni 
dell'allegato IX, sezione 1.5: Le sostanze le cui proprietà psicochimiche, tossicologiche e 
ecotossicologiche possono essere simili o seguono una curva regolare a seguito di una 
somiglianza strutturale possono essere considerate un gruppo o una "categoria" di sostanze. 
Per l'applicazione dell'idea di gruppo è necessario che le proprietà psicochimiche, gli effetti 
sulla salute umana e sull'ambiente o sul destino dell'ambiente possano essere previsti sulla 
base di dati relativi a una sostanza di riferimento all'interno del gruppo per interpolazione 



PE 357.817v01-00 78/165 AM\565897IT.doc

IT

con altre sostanze del gruppo (impostazione di lettura trasversale). Ciò evita il bisogno di 
testare ogni sostanza per ogni risultante.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges,

Emendamento 483
Articolo 9, alinea

La registrazione ai sensi dell'articolo 5 o 
dell'articolo 6, paragrafi 1 o 4, è corredata 
della seguente documentazione, trasmessa 
nel formato specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108:

La registrazione ai sensi dell'articolo 5 o 
dell'articolo 6, paragrafi 1 o 4, per una 
sostanza o una categoria di sostanze simili 
è corredata della seguente documentazione, 
trasmessa nel formato specificato 
dall'agenzia a norma dell'articolo 108:

Or. en

Motivazione

Riconosce il concetto che una categoria di sostanze con proprietà equivalenti o simili può 
essere inclusa in una registrazione per minimizzare il numero di fascicoli di registrazione.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola,  Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate 

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges,

Emendamento 484
Articolo 9, lettera a)

La registrazione ai sensi dell'articolo 5 o 
dell'articolo 6, paragrafi 1 o 4, è corredata 
della seguente documentazione, trasmessa 
nel formato specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108:

La registrazione ai sensi dell'articolo 5 o 
dell'articolo 6, paragrafi 1 o 4, è corredata 
della seguente documentazione, trasmessa 
nel formato specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108:

a) un fascicolo tecnico contenente: a) un fascicolo tecnico contenente:
i) l'identità dei fabbricanti o degli 
importatori, come specificato nell'allegato 
IV, punto 1;

i) l'identità dei fabbricanti o degli 
importatori, come specificato nell'allegato 
IV, punto 1;

ii) l'identità delle sostanze, come specificato 
nell'allegato IV, punto 2;

ii) l'identità delle sostanze, come specificato 
nell'allegato IV, punto 2;

iii) informazioni sulla fabbricazione e sugli 
usi della sostanza, come specificato 

iii) informazioni sulla fabbricazione e sugli 
usi della sostanza, come specificato 
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nell'allegato IV, punto 3; tali informazioni si 
riferiscono a tutti gli usi identificati del 
dichiarante;

nell'allegato IV, punto 3; tali informazioni si 
riferiscono a tutti gli usi identificati del 
dichiarante;

iv) la classificazione e l'etichettatura della 
sostanza, come specificato nell'allegato IV, 
punto 4;

iv) la classificazione e l'etichettatura della 
sostanza, come specificato nell'allegato IV, 
punto 4;

v) istruzioni riguardanti la sicurezza d'uso 
della sostanza, come specificato 
nell'allegato IV, punto 5;

v) istruzioni riguardanti la sicurezza d'uso 
della sostanza, come specificato 
nell'allegato IV, punto 5;

vi) un sommario delle informazioni tratte 
dall'applicazione degli allegati da V a IX;

vi) per le sostanze fabbricate o importate 
che superino le 10 tonnellate e per le 
sostanze fabbricate o importate comprese 
tra 1 e 10 tonnellate, se la sostanza è 
considerata potenzialmente ad alto rischio 
sulla base delle priorità stabilite 
dall’articolo 20(a), un sommario delle 
informazioni tratte dall’applicazione  
dell’Allegato IV(a) (il Fascicolo 
Informativo) e i sommari relativi ad ogni 
altra informazione importante disponibile 
ritenuta dal dichiarante pertinente alla 
valutazione del rischio.

vii)un sommario esauriente delle 
informazioni desunte dall'applicazione degli 
allegati da V a IX, se richiesto dall'allegato 
I;

vii) per le sostanze fabbricate o importate 
che superino le 10 tonnellate e per le 
sostanze fabbricate o importate che siano 
tra 1 e 10 tonnellate, se la sostanza viene 
considerata potenzialmente ad alto rischio 
sulla base delle priorità stabilite 
dall’articolo 21(bis) 2, relazioni di studi 
originali o un sommario esauriente delle 
informazioni desunte dall'applicazione 
dell’Allegato IV (bis), (Fascicolo 
Informativo), e di ogni altra informazione 
importante disponibile considerata dal 
registrante pertinente alla valutazione del 
rischio.

viii) una dichiarazione dalla quale risulti se 
sono state acquisite informazioni per mezzo 
di esperimenti compiuti su animali 
vertebrati; 

viii) una dichiarazione dalla quale risulti se 
sono state acquisite informazioni per mezzo 
di esperimenti compiuti su animali 
vertebrati; 

ix) proposte di esperimenti, se richiesto
dall'applicazione degli allegati da V a IX;

ix) una proposta per la raccolta delle 
informazioni ottenute dall’applicazione 
degli Allegati  VII e VIII e dalle 
osservazioni riportate nell'Allegato IX, se 
le conclusioni della Relazione sulla 
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Sicurezza Chimica (CSR) suggeriscono che 
dette ulteriori informazioni sono 
necessarie;

x) una dichiarazione da cui risulti se accetta 
che i sommari e i sommari esaurienti delle 
informazioni desunte dall'applicazione degli 
allegati da V a VIII, relative a esperimenti 
non effettuati su animali vertebrati possano 
essere comunicati, dietro pagamento, ai 
successivi dichiaranti; 

x) una dichiarazione da cui risulti se accetta 
che i sommari e i sommari esaurienti delle 
informazioni desunte dall'applicazione degli 
allegati da V a VIII, relative a esperimenti 
non effettuati su animali vertebrati possano 
essere comunicati, dietro pagamento, ai 
successivi dichiaranti; 

(x bis) una dichiarazione scritta nella quale 
il dichiarante affermi che ha accesso a tutti 
gli studi originali da cui sono stati ottenuti i 
sommari presentati o i sommari esaurienti 
delle informazioni. Su richiesta 
dell’Agenzia, il dichiarante dovrà fornire la 
prova che detti studi gli appartengono o che 
vi ha accesso autorizzato;

Or. en

Motivazione

Riconosce il concetto descritto all'Allegato IX, paragrafo 1.5, secondo il quale esistono 
categorie di sostanze con proprietà equivalenti o simili e fa sì che dette categorie di sostanze 
siano incluse in una sola registrazione per minimizzare il numero di fascicoli di registrazione. 

E’ necessario definire attentamente cosa si intende per “Sommario esauriente”, in quanto si 
tratta di un’espressione che si ritrova in altre iniziative, come per esempio il programma 
HPV dell’OCSE. Ogni futura modifica dei requisiti dell’OCSE potrebbe ripercuotersi sui 
requisiti per il dossier di registrazione. Ciò non sarebbe agilmente fattibile. Per evitare sforzi 
non richiesti e possibili errori, sarebbe possibile trasmettere in alternativa la relazione di uno 
studio piuttosto che riassumerlo nuovamente. In questo modo si ridurrebbero notevolmente 
gli adempimenti amministrativi favorendo contestualmente la fattibilità.

2. Registrazione che include una lista di priorità basate sul rischio: il rischio, e non soltanto 
il volume annuo, è un criterio adatto per identificare sostanze che destino preoccupazione. 
Pertanto il processo di registrazione includerà un sistema di priorità delle sostanze basato 
sul rischio. Una formazione di consorzi per la preregistrazione viene incoraggiata ma rimane 
volontaria. E' invece obbligatorio condividere i risultati degli studi sugli animali vertebrati.

La nuova proposta CEFIC include quanto segue:
– Preregistrazione obbligatoria per le 30.000 sostanze entro 18 mesi
– Il fascicolo informativo dev'essere preparato per tutte le sostanze oltre 10 tonnellate 

ed essere utilizzato come punto di partenza per una valutazione dei rischi e per la 
fissazione delle priorità (per le sostanze al di sotto delle 10 tonnellate è necessaria 
soltanto un'informazione adeguata). Il fascicolo informativo dev'essere inviato 
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all'Agenzia entro 5 anni dall'entrata in vigore di REACH.
– Registrazione delle sostanze oltre le 1.000 tonnellate e CMR entro 5 anni.
– Priorità per la registrazione delle sostanze tra 1.000 - 1 tonnellate + sostanze al di 

sotto di 100 tonnellate che destino preoccupazione.
– Registrazione entro:

7 anni dopo l'entrata in vigore di REACH: sostanze tra 1.000 – 1 tonnellate + 
sostanze inferiori a 100 tonnellate che destino preoccupazione.
9 anni: sostanze tra 100  e 1 tonnellate che non destano preoccupazione.
11 anni: sostanze inferiori a di 10 tonnellate che non destano preoccupazione.

Come parte integrante del dossier di registrazione, ogni dichiarante deve avere l’obbligo di 
fornire la dimostrazione di accesso agli studi originali che costituiscono la base dei sommari 
esaurienti. Ciò si verifica perché: a) il dichiarante è il proprietario dello studio, b)dispone di 
una lettera di accesso o c) lo studio iniziale è di dominio pubblico. (Gazzetta Ufficiale, 
pubblicazioni scientifiche, ecc.). Altrimenti le società che hanno fornito un sommario 
esauriente in precedenza nel quadro di programmi nel cui ambito sono pubblicati sommari 
esaurienti (programma chimico HPV dell'OCSE, programma Challenge EPA) sarebbero 
penalizzate. Sarebbe possibile utilizzare questi sommari senza aver contribuito 
finanziariamente agli studi necessari per la loro registrazione.
Collegato agli emendamenti all'articolo 20 bis e all'articolo 21.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 485
Articolo 9, lettera a), punto iii)

iii) informazioni sulla fabbricazione e sugli
usi della sostanza, come specificato 
nell'allegato IV, punto 3; tali informazioni si 
riferiscono a tutti gli usi identificati del 
dichiarante;

iii) informazioni sulla fabbricazione e sulle 
categorie di esposizione degli usi della 
sostanza, come specificato nell'allegato IV, 
punto 3; tali informazioni si riferiscono a 
tutte le categorie di esposizione degli usi 
identificati del dichiarante; per gli 
utilizzatori che non siano produttori o 
importatori deve essere possibile impiegare 
con dette informazioni la sostanza 
all'interno delle categorie indicate di 
esposizione senza ulteriori test e senza 
definire proprie misure per la gestione del 
rischio.

Or. de

Motivazione

Senza categorie di esposizione definite chiaramente per l'utilizzatore successivo di sostanze 
chimiche non ci sarebbe alcuna sicurezza giuridica e di programmazione. Occorre pertanto 
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inserire nella proposta di regolamento un catalogo di categorie di esposizione intersettoriale, 
tale da coprire tutte le finalità d'uso. Non solo sarebbe potenziata la praticabilità del sistema, 
ma ne risulterebbe assicurata anche la certezza giuridica e sarebbe risolto il problema della 
protezione nell'uso dell'utilizzatore a valle.

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 486
Articolo 9, lettera a), punto vi)

vi) un sommario delle informazioni tratte 
dall'applicazione degli allegati da V a IX;

vi) un sommario delle informazioni tratte 
dall'applicazione degli allegati da V a IX, o 
un sommario delle informazioni equivalenti 
già raccolte per tale sostanza in 
applicazione di altre normative dell'Unione 
europea. L'agenzia produce e aggiorna 
regolarmente una lista che dettagli quali 
informazioni sulle sostanze ottenute in 
applicazione di altre normative dell'Unione 
europea sono considerate equivalenti a 
quelle richieste in applicazione del presente 
regolamento;

Or. it

Motivazione

Le informazioni già raccolte su talune sostanze a norma di altre disposizioni comunitarie 
dovrebbero poter essere utilizzate senza necessitare ulteriori modifiche/riformulazioni.

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato

Emendamento 487
Articolo 9, lettera a), punti vi) e vii)

vi) un sommario delle informazioni tratte 
dall'applicazione degli allegati da V a IX;

vi) per le sostanze fabbricate o importate 
che superino le 10 tonnellate e per le 
sostanze prodotte o importate che siano tra 
1 e 10 tonnellate, se la sostanza è 
considerata potenzialmente ad alto rischio 
sulla base delle priorità stabilite 
dall’articolo 21(a) 2, un sommario delle 



AM\565897IT.doc 83/165 PE 357.817v01-00

IT

informazioni tratte dall’applicazione  
dell’Allegato VI (il Fascicolo Informativo) 
e i sommari relativi ad ogni altra 
informazione importante disponibile 
ritenuta dal dichiarante pertinente alla 
valutazione del rischio.

vii) un sommario esauriente delle 
informazioni desunte dall'applicazione degli 
allegati da V a IX, se richiesto dall'allegato 
I;

vii) per le sostanze fabbricate o importate 
che superino le 10 tonnellate e per le 
sostanze fabbricate o importate che siano 
tra 1 e 10 tonnellate, se la sostanza viene 
considerata potenzialmente ad alto rischio 
sulla base delle priorità stabilite 
dall’articolo 21(a) 2, relazioni degli studi 
originali o un sommario esauriente delle 
informazioni desunte dall'applicazione 
dell’Allegato VI, (il Fascicolo Informativo), 
e di ogni altra informazione importante 
disponibile considerata dal registrante 
pertinente alla valutazione del rischio.

Or. it

Motivazione

E’ necessario definire attentamente cosa si intende per “Sommario esauriente”, in quanto si 
tratta di un’espressione che si ritrova in altre iniziative, come per esempio il programma 
HPV dell’OCSE. Ogni futura modifica dei requisiti dell’OCSE potrebbe ripercuotersi sui 
requisiti per il dossier di registrazione. Ciò non sarebbe agilmente fattibile. Per evitare sforzi 
non richiesti e possibili errori, sarebbe possibile trasmettere in alternativa la relazione di uno 
studio piuttosto che riassumerlo nuovamente. In questo modo si ridurrebbero notevolmente 
gli adempimenti amministrativi favorendo contestualmente la fattibilità.

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 488
Articolo 9, lettera a), punto vii)

vii) un sommario esauriente delle 
informazioni desunte dall'applicazione degli 
allegati da V a IX, se richiesto dall'allegato 
I;

vii) un sommario esauriente delle 
informazioni desunte dall'applicazione degli 
allegati da V a IX, se richiesto dall'allegato I 
o un sommario esauriente equivalente già 
elaborato per tale sostanza in applicazione 
di altre normative dell'Unione europea;
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Or. it

Motivazione

Le informazioni già raccolte su talune sostanze a norma di altre disposizioni comunitarie 
dovrebbero poter essere utilizzate senza necessitare ulteriori modifiche/riformulazioni. 
Collegato all'emendamento all'articolo 9, lettera a vi).

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 489
Articolo 9, lettera a), punto viii)

viii) una dichiarazione dalla quale risulti se 
sono state acquisite informazioni per mezzo 
di esperimenti compiuti su animali 
vertebrati;

viii) una dichiarazione dalla quale risulti se 
sono state acquisite informazioni per mezzo 
di esperimenti compiuti su animali 
vertebrati, inclusi gli esperimenti sugli 
animali vertebrati che sono stati effettuati e 
il numero degli animali utilizzati;

Or. en

Motivazione

Tenuto conto dell'obiettivo di promuovere la sperimentazione non effettuata sugli animali e la 
preoccupazione per l'uso di animali vertebrati nel quadro del presente regolamento, occorre 
trasmettere informazioni sugli esperimenti effettuati con animali e il numero degli animali 
usati.
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 490
Articolo 9, lettera a), punto ix)

ix) proposte di esperimenti, se richiesto 
dall'applicazione degli allegati da V a IX;

ix) proposte di esperimenti, se richiesto 
dall'applicazione degli allegati da VII a IX;

Or. de

Motivazione

L'articolo 9(ix) è in contrasto con l'allegato IV, Tappa 4:
Secondo l'articolo 9, a) (ix) il fascicolo tecnico deve contenere "proposte di esperimenti, se 
richiesto dall'applicazione degli allegati da V a IX". Ma l'allegato IV precisa che i dati 
devono essere raccolti a norma degli allegati V e VI senza che sia necessario presentare 
previamente una proposta;
"Tappa 4 - Produzione di nuovi dati/Proposta di una strategia di sperimentazione
In alcuni casi, non sarà necessario produrre nuovi dati. Tuttavia, quando occorre colmare 
lacune nell'informazione, devono essere prodotti nuovi dati (allegati V e VI) o deve essere 
proposta una strategia di sperimentazione (allegati VII e VIII), in funzione delle quantità." 

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato

Emendamento 491
Articolo 9, lettera a), punti ix) , x) e x bis) (nuovi)

ix) proposte di esperimenti, se richiesto 
dall'applicazione degli allegati da V a IX;

ix) una proposta per fornire le informazioni 
ottenute dall’applicazione degli Allegati  
VII e VIII e dalle osservazioni riportate in 
Allegato IX, se le conclusioni della 
Relazione sulla Sicurezza Chimica (CSR) 
suggeriscono che dette ulteriori 
informazioni sono necessarie;

x) una dichiarazione da cui risulti se accetta 
che i sommari e i sommari esaurienti delle 
informazioni desunte dall'applicazione degli 
allegati da V a VIII, relative a esperimenti 
non effettuati su animali vertebrati possano 
essere comunicati, dietro pagamento, ai 
successivi dichiaranti;

x) una dichiarazione da cui risulti se accetta 
che i sommari e i sommari esaurienti delle 
informazioni desunte dall'applicazione degli 
allegati da V a VIII, relative a esperimenti 
non effettuati su animali vertebrati possano 
essere comunicati, dietro pagamento, ai 
successivi dichiaranti;

xbis) una dichiarazione scritta in cui si 
dice che il dichiarante ha accesso a tutti gli 
studi originali da cui sono stati ottenuti i 
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sommari presentati o i sommari esaurienti 
delle informazioni. Su richiesta 
dell’Agenzia, il dichiarante dovrà fornire la 
prova che detti studi gli appartengono o che 
vi ha accesso autorizzato;

Or. it

Motivazione

Come parte integrante del dossier di registrazione, ogni dichiarante deve avere l’obbligo di 
fornire la dimostrazione di accesso agli studi originali che costituiscono la base dei sommari 
esaurienti. Ciò si verifica perché: a) il dichiarante è il proprietario dello studio, b)dispone di 
una lettera di accesso o c) lo studio iniziale è di dominio pubblico. Tale emendamento mira 
ad impedire che eventuali freerider possano trarre vantaggi finanziari dall’accesso non 
regolamentato di detti studi.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 

Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro 
Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Emendamento 492
Articolo 9, lettera a), punto x)

x) una dichiarazione da cui risulti se accetta 
che i sommari e i sommari esaurienti delle 
informazioni desunte dall'applicazione degli 
allegati da V a VIII, relative a esperimenti 
non effettuati su animali vertebrati possano 
essere comunicati, dietro pagamento, ai 
successivi dichiaranti;

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento coerente parte del pacchetto OSOR (Sacconi e altri).

Il presente emendamento garantisce che l'obbligo della condivisione dei dati sia esteso 
all'informazione derivata da esperimenti non effettuati su animali (Davies).

La soppressione del punto x) dell’art. 9 lettera a) è volta ad eliminare la facoltà del titolare 
degli studi di concedere o meno l’accesso ai dati di test sui non vertebrati. La soppressione di 
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tale punto riveste un rilievo decisivo per l’introduzione del principio dell’accesso 
obbligatorio a tutti i dati, dietro equo e proporzionale compenso (sempre che manchi un 
preventivo accordo sul compenso che il richiedente dei dati deve corrispondere al 
proprietario degli stessi). Questo punto è di estrema importanza soprattutto per le PMI che 
così potranno ridurre notevolmente i costi per interventi richiesti dal REACH. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
II: Registrazione delle sostanze (Vernola e altri).

La soppressione del punto x) dell’art. 9 lettera a) mira ad introdurre il principio dell’accesso 
obbligatorio a tutti i dati. Il presente emendamento è collegato all'emendamento all'art. 23, 
paragrafo 4 (Foglietta e altri).

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 493
Articolo 9, lettera a), punto x bis) (nuovo)

x bis) una valutazione che appuri se i 
criteri dell'allegato XII sono stati osservati 
per quanto riguarda l'identificazione di 
sostanze persistenti, bioaccumulative e 
tossiche o sostanze molto persistenti o 
molto bioaccumulative, se non è richiesto 
dall'articolo 13.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento alza il livello dell'informazione richiesta.

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 494
Articolo 9, lettera a), punti x bis) e x ter) (nuovi)

x bis) per le sostanze in quantità comprese 
tra 1 e 10 tonnellate, informazioni 
sull'esposizione come specificato 
all'Allegato IV, sezione 6 (nuovo);
x ter) una copia della scheda di dati sulla 
sicurezza nel caso di sostanze classificate;
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Or. en

Motivazione

Per consentire una valutazione preliminare delle sostanze di scarso volume sulla base degli 
eventuali rischi è necessaria un'informazione di base sull'esposizione. Ciò renderebbe 
possibile assegnare una priorità più alta per la raccolta di informazioni relativa alle sostanze 
per le quali si ritiene che l'esposizione sia significativa o difficile da valutare nonché 
consentire una valutazione preliminare di eventuali rischi. Per facilitare un controllo ufficiale 
la base dati dell'Agenzia dovrebbe includere anche un inventario delle schede di dati di 
sicurezza.

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 495
Articolo 9, lettera b)

b) una relazione sulla sicurezza chimica, 
quando è richiesta a norma dell'articolo 13.

b) una relazione sulla sicurezza chimica.

Or. de

Motivazione

In collegamento con l'emendamento all'articolo 13, paragrafo 1, comma 1.

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 496
Articolo 9, comma 1 bis (nuovo)

Il richiedente, nel momento in cui presenta 
le informazioni ai fini della registrazione ai 
sensi delle lettere a) e b), può chiedere che 
documenti o parti di documenti 
specificamente designati siano trattati in 
modo confidenziale. Il richiedente fornisce
le giustificazioni per tali richieste. 
L'autorità che riceve le informazioni 
decide, tenendo conto dell'articolo 116, 
quali informazioni debbano essere 
mantenute confidenziali.

Or. it
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Motivazione

Completa l'emendamento 21 del relatore aggiungendo un collegamento all'articolo 116 sulla 
riservatezza.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 497
Articolo 9, comma 1 bis (nuovo)

Le informazioni richieste al paragrafo 1 e 
fornite nel quadro di un'altra legislazione 
UE o internazionale e/o di programmi 
chimici può essere presentata nel formato 
originale.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere ammessa la presentazione di dati già raccolti o di relazioni già redatte su 
una sostanza nel quadro di un'altra legislazione UE o programmi internazionali, senza che 
sia necessario modificarli e/o redigerli nuovamente. Tali programmi possono essere: il 
programma OCSE per la produzione di schede di dati informativi sulla sicurezza 
internazionalmente accettati (SIDS), la ICCA/HPV, valutazioni di sostanze chimiche, il
progetto HERA di sostanze chimiche utilizzate per il lavaggio e le pulizie domestiche, le 
monografie dell'ECETOC sulle singole sostanze chimiche.
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Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Emendamento 498
Articolo 10

Trasmissione comune di dati da parte di 
membri di consorzi

Trasmissione comune di dati da parte di più 
dichiaranti

1. Qualora più fabbricanti e/o importatori 
intendano fabbricare e/o importare nella 
Comunità una sostanza, essi possono, ai fini 
della registrazione, costituire un consorzio. 
In tal caso, talune delle informazioni che 
devono corredare la registrazione sono 
comunicate da un solo fabbricante o 
importatore che agisce, con il loro 
consenso, per conto degli altri fabbricanti 
e/o importatori, a norma del secondo, terzo, 
e quarto comma.

1. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora uno o 
più fabbricanti e/o importatori intendano 
fabbricare e/o importare nella Comunità una 
sostanza, si applica quanto segue:

Ciascun membro del consorzio trasmette 
separatamente le informazioni di cui 
all'articolo 9, lettera a), punti i), ii), iii) e 
viii).

Ciascun dichiarante trasmette 
separatamente le informazioni di cui 
all'articolo 9, lettera a), punti i), ii), iii) e 
viii).

Il fabbricante o l'importatore che agisce 
per conto degli altri membri del consorzio 
trasmette le informazioni di cui all'articolo 
9, lettera a), punti iv), vi), vii) e ix).
I membri del consorzio possono decidere se 
trasmettere separatamente le informazioni di 
cui all'articolo 9, lettera a), punto v) e lettera 
b), o se un solo fabbricante o importatore le 
trasmette per conto degli altri.

I dichiaranti possono decidere se 
trasmettere separatamente le informazioni di 
cui all'articolo 9, lettera a), punto v) e lettera 
b), o se un solo o più fabbricanti o 
importatori ("i principali dichiaranti") le 
trasmettono per conto degli altri.

2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di 
soltanto un terzo della tassa di 
registrazione.

2. Per quanto riguarda le informazioni di 
cui all'articolo 9, lettera a) (iv), (vi), (vii) e 
(ix), esse vengono presentate soltanto da 
uno o più fabbricanti o importatori (il 
principale dichiarante) che agiscono con il 
consenso degli altri fabbricanti o 
importatori. Se un dichiarante non è 
d'accordo con l'opinione della 
maggioranza sulla selezione 
dell'informazione specificata all'articolo 9, 
lettera a) (iv), (vi) e/o (vii), egli trasmette 
una spiegazione sulla natura del 
disaccordo insieme ad eventuali 
informazioni d'accompagnamento che egli 
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ritenga pertinenti.

Or. en

Motivazione

Il presente "pacchetto" di emendamenti introduce l'idea di "Una sostanza una registrazione" 
(OSOR) ed è collegato agli emendamenti presentati dagli stessi autori al Titolo II. L'obiettivo 
è di garantire che l'industria produca un pacchetto di informazioni coerente per ogni 
sostanza – almeno per i dati sul rischio – su una base solida e affidabile. Ciò garantirà lo 
sviluppo di migliori misure per la gestione del rischio per i dichiaranti e per gli utenti basate 
su una serie di dati sul rischio coerenti. Informazioni potenzialmente confidenziali (ad 
esempio sugli usi) possono essere trasmesse direttamente all'Agenzia. I consorzi formati ai 
fini della registrazione hanno la possibilità di decidere sulla modalità da utilizzare per 
lavorare insieme. Inoltre disaccordi sulla selezione dei dati e/o la classificazione e 
l'etichettatura possono essere identificati e motivati.

Emendamento presentato da Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Miroslav Ouzký

Emendamento 499
Articolo 10, paragrafo 1

1. Qualora più fabbricanti e/o importatori 
intendano fabbricare e/o importare nella 
Comunità una sostanza, essi possono, ai fini 
della registrazione, costituire un consorzio. 
In tal caso, talune delle informazioni che 
devono corredare la registrazione sono 
comunicate da un solo fabbricante o 
importatore che agisce, con il loro consenso, 
per conto degli altri fabbricanti e/o 
importatori, a norma del secondo, terzo, e 
quarto comma.

1. Qualora più fabbricanti e/o importatori 
intendano fabbricare e/o importare nella 
Comunità una sostanza, essi possono, ai fini 
della registrazione, costituire un consorzio. 
In tal caso, talune delle informazioni che 
devono corredare la registrazione sono 
comunicate da un solo fabbricante o 
importatore o da un terzo che agisce, con il 
loro consenso, per conto degli altri 
fabbricanti e/o importatori, a norma del 
secondo, terzo, e quarto comma.

Ciascun membro del consorzio trasmette 
separatamente le informazioni di cui 
all'articolo 9, lettera a), punti i), ii), iii) e 
viii).

Ciascun membro del consorzio trasmette 
separatamente le informazioni di cui 
all'articolo 9, lettera a), punti i), ii), iii) e 
viii).

Il fabbricante o l'importatore che agisce per 
conto degli altri membri del consorzio 
trasmette le informazioni di cui all'articolo 9, 
lettera a), punti iv), vi), vii) e ix).

Il fabbricante o l'importatore o il terzo che 
agisce per conto degli altri membri del 
consorzio trasmette le informazioni di cui 
all'articolo 9, lettera a), punti iv), vi), vii) e 
ix).

I membri del consorzio possono decidere se 
trasmettere separatamente le informazioni di 

I membri del consorzio possono decidere se 
trasmettere separatamente le informazioni di 
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cui all'articolo 9, lettera a), punto v) e lettera 
b), o se un solo fabbricante o importatore le 
trasmette per conto degli altri.

cui all'articolo 9, lettera a), punto v) e lettera 
b), o se un solo fabbricante o importatore o 
un terzo le trasmette per conto degli altri.

Or. en

Motivazione

Obbligare un gruppo di fabbricanti di una sostanza a condividere le informazioni potrebbe 
violare la confidenzialità e pertanto mettere a rischio la trasmissione comune dei dati. Questo 
problema può essere evitato utilizzando un'organizzazione separata o un terzo che agisca a 
nome di un consorzio per rappresentare gli interessi del gruppo di fabbricanti.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges,

Emendamento 500
Articolo 10, paragrafo 1

1. Qualora più fabbricanti e/o importatori 
intendano fabbricare e/o importare nella 
Comunità una sostanza, essi possono, ai fini 
della registrazione, costituire un consorzio. 
In tal caso, talune delle informazioni che 
devono corredare la registrazione sono 
comunicate da un solo fabbricante o 
importatore che agisce, con il loro 
consenso, per conto degli altri fabbricanti 
e/o importatori, a norma del secondo, terzo, 
e quarto comma.

1. Qualora più fabbricanti e/o importatori 
intendano fabbricare e/o importare nella 
Comunità una sostanza, essi possono, ai fini 
della registrazione, costituire un consorzio.

Ciascun membro del consorzio trasmette 
separatamente le informazioni di cui 
all'articolo 9, lettera a), punti i), ii), iii) e 
viii).

La Commissione redige un orientamento 
pertinente del massimo valore giuridico per 
aiutare le società sull'opportuna 
applicazione del diritto sulla concorrenza al 
momento della formazione di questi 
consorzi.

Il fabbricante o l'importatore che agisce per 
conto degli altri membri del consorzio 
trasmette le informazioni di cui all'articolo 9, 
lettera a), punti iv), vi), vii) e ix).

Il fabbricante o l'importatore che agisce per 
conto degli altri membri del consorzio 
trasmette le informazioni di cui all'articolo 9, 
lettera a), punti iv), vi), vii), viii) e ix).

Ogni consorzio inoltre può presentare 
congiuntamente le informazioni di cui 
all'articolo 9 (1) (a) da (i) a (iii).

I membri del consorzio possono decidere se I membri del consorzio possono decidere se 
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trasmettere separatamente le informazioni di 
cui all'articolo 9, lettera a), punto v) e lettera 
b), o se un solo fabbricante o importatore le 
trasmette per conto degli altri.

trasmettere separatamente le informazioni di 
cui all'articolo 9, lettera a), punto v) e lettera 
b), o se un solo fabbricante o importatore le 
trasmette per conto degli altri.

Or. en

Motivazione

Sono necessarie norme di orientamento per aiutare le società al momento della formazione di 
un consorzio, per gestirlo e per incoraggiare l'osservanza delle norme della concorrenza e 
per evitare possibili violazioni.

Nel caso della comune trasmissione dei dati dovrebbe essere sufficiente che un fabbricante 
importatore che si occupa della trasmissione a nome degli altri faccia una dichiarazione nel 
senso dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) (viii). Dovrebbe anche essere possibile 
presentare congiuntamente l'informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) da (i) a 
(iii) se i membri del consorzio sono d'accordo, altrimenti viene limitato il significato del 
consorzio.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Emendamento 501
Articolo 10, paragrafo 1, comma 1

1. Qualora più fabbricanti e/o importatori 
intendano fabbricare e/o importare nella 
Comunità una sostanza, essi possono, ai fini 
della registrazione, costituire un consorzio. 
In tal caso, talune delle informazioni che 
devono corredare la registrazione sono 
comunicate da un solo fabbricante o 
importatore che agisce, con il loro 
consenso, per conto degli altri fabbricanti 
e/o importatori, a norma del secondo, terzo, 
e quarto comma.

1. Qualora più fabbricanti e/o importatori 
intendano fabbricare e/o importare nella 
Comunità una sostanza, essi possono, ai fini 
della registrazione, costituire un consorzio. 
La condivisione dei dati deve essere 
obbligatoria non solo per i dati provenienti 
da test condotti su animali vertebrati ma 
per tutti quei test necessari ai fini della 
registrazione.

E' necessario favorire anche la costituzione 
di consorzi di natura pubblica o consorzi 
misti a formazione pubblico/privata per 
assicurare l'accesso alle PMI e alle loro 
associazioni.

Or. it
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Motivazione

Tale emendamento si giustifica in virtù della necessità di semplificare il processo di 
registrazione, soprattutto per ridurre e razionalizzare i costi sostenuti dalle PMI, e mira a 
garantire l'accesso di queste ultime e delle rispettive associazioni ai consorzi, anche al fine di 
evitare l'abuso di posizioni dominanti. Il presente emendamento è collegato agli altri 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo II: Registrazione delle sostanze.

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato

Emendamento 502
Articolo 10, paragrafo 1, comma 1

1. Qualora più fabbricanti e/o importatori 
intendano fabbricare e/o importare nella 
Comunità una sostanza, essi possono, ai fini 
della registrazione, costituire un consorzio. 
In tal caso, talune delle informazioni che 
devono corredare la registrazione sono 
comunicate da un solo fabbricante o 
importatore che agisce, con il loro 
consenso, per conto degli altri fabbricanti 
e/o importatori, a norma del secondo, terzo, 
e quarto comma.

1. Qualora più fabbricanti e/o importatori 
intendano fabbricare e/o importare nella 
Comunità una sostanza, essi possono, ai fini 
della registrazione, costituire un consorzio. 
La condivisione dei dati deve essere 
obbligatoria non solo per i dati provenienti 
da test condotti su animali vertebrati ma 
per tutti quei test necessari ai fini della 
Registrazione.

Or. it

Motivazione

Tale emendamento si giustifica in virtù della necessità di semplificare il processo di 
registrazione e soprattutto al fine di ridurre e razionalizzare i costi soprattutto per le PMI. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo II: Registrazione delle sostanze.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Emendamento 503
Articolo 10, paragrafo 2
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2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di 
soltanto un terzo della tassa di registrazione.

2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di una 
tassa di registrazione proporzionata 
secondo criteri stabiliti dall’Agenzia.

Or. it

Motivazione

E’ necessario che l'Agenzia stabilisca dei criteri di proporzionalità per la tassa di 
Registrazione. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo II: Registrazione delle sostanze.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 504
Articolo 10, paragrafo 2

2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di 
soltanto un terzo della tassa di 
registrazione.

2. I dichiaranti membri di un consorzio 
concordano per la tassa di registrazione le 
quote rispettive da versare.

Or. nl

Motivazione

I dichiaranti decidono per la tassa di registrazione le quote rispettive da versare. In tal modo 
è possibile concordare all'interno del consorzio che chi produce sostanze da registrare in 
maggiori quantità è tenuto a pagare una quota maggiore della tassa. Tale soluzione 
stimolerebbe le PMI ad aderire ai consorzi con conseguente risparmio di costi.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 505
Articolo 10, paragrafo 2

2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di 
soltanto un terzo della tassa di registrazione.

2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di una 
quota equa della tassa di registrazione.
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Or. en

Motivazione

Limitare la riduzione della tassa a un terzo riduce l'incentivo alla formazione di consorzi solo 
ai consorzi formati da due parti. Soltanto un consorzio che consiste di due membri beneficerà 
della formazione. Un'equa condivisione delle tasse tuttavia rende più attraenti consorzi più 
grandi.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, María del Pilar Ayuso González, 

Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 506
Articolo 10, paragrafo 2

2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di 
soltanto un terzo della tassa di registrazione.

2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di una 
parte uguale della tassa di registrazione.

Or. en

Motivazione

Limitare la riduzione della tassa a solo a un terzo vuol dire ridurre l'incentivo a formare 
consorzi di più di due membri, dato che solo un consorzio di due membri beneficerebbe di 
tale formulazione. Una ripartizione uguale della tassa rappresenta uno stimolo anche per i 
consorzi più grandi.

Emendamento collegato con gli emendamenti agli articoli 17-2, 25-5 e 25-6.

Emendamento presentato da Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso González, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Antonios Trakatellis

Emendamento 507
Articolo 10, paragrafo 2

2. Ciascun dichiarante membro di un
consorzio è soggetto al pagamento di 
soltanto un terzo della tassa di registrazione.

2. Ciascun consorzio decide al suo interno 
in merito alla ripartizione della tassa di 
registrazione.

Or. sv

Motivazione

Nei consorzi costituiti su base volontaria i membri aderenti devono avere la possibilità di 
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ripartire i costi.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, 

Cristiana Muscardini e Sergio Berlato

Emendamento 508
Articolo 11

Articolo 11 soppresso
Informazioni da comunicare in funzione 

della quantità
1. Il fascicolo tecnico di cui all'articolo 9, 
lettera a) contiene, per quanto riguarda i 
punti vi), vii) e viii) di tale disposizione, 
almeno le seguenti informazioni:
a) le informazioni specificate 
nell'allegato V per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità pari o superiore a 
una tonnellata all'anno per fabbricante o 
importatore;
b) le informazioni specificate negli 
allegati V e VI per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità pari o superiore a 10 
tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore;
c) le informazioni specificate negli 
allegati V e VI e le proposte di esperimenti 
per la produzione delle informazioni di cui 
all'allegato VII per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità pari o superiore a 100 
tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore;
d) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI e le proposte di esperimenti per la 
produzione delle informazioni di cui agli 
allegati VII e VIII per le sostanze 
fabbricate o importate in quantità pari o 
superiore a 1 000 tonnellate all'anno per 
fabbricante o importatore.
2. Non appena la quantità di una sostanza 
già registrata raggiunge la soglia di 
tonnellaggio successiva, sono comunicati 
all'agenzia le corrispondenti informazioni 
di cui al paragrafo 1 e gli aggiornamenti 
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degli altri elementi della registrazione 
basati su di esse.

Or. en

Motivazione

La modifica di un nuovo sistema fondato sulla quantità E sul rischio rende tale articolo 
inadeguato (Oomen-Ruijten e altri).

I precedenti articoli sono sostituiti dalle modifiche apportate all'articolo 21 (Foglietta e 
altri).

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 509
Articolo 11

Informazioni da comunicare in funzione 
della quantità

Informazioni da comunicare in funzione del 
rischio

1. Il fascicolo tecnico di cui all'articolo 9, 
lettera a) contiene, per quanto riguarda i 
punti vi), vii) e viii) di tale disposizione, 
almeno le seguenti informazioni:

1. Il fascicolo tecnico di cui all'articolo 9, 
lettera a) contiene, per quanto riguarda i 
punti vi), vii) e viii) di tale disposizione, 
almeno le seguenti informazioni:

a) le informazioni specificate nell'allegato V 
per le sostanze fabbricate o importate in 
quantità pari o superiore a una tonnellata 
all'anno per fabbricante o importatore;

a) le informazioni specificate nell'allegato V 
per le sostanze che rientrano nella 
categoria di rischio 1;

b) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità pari o superiore a 10 
tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore;

b) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI per le sostanze che rientrano nella 
categoria di rischio 2;

c) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI e le proposte di esperimenti per la 
produzione delle informazioni di cui 
all'allegato VII per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità pari o superiore a 100 
tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore;

c) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI e le proposte di esperimenti per la 
produzione delle informazioni di cui 
all'allegato VII per le sostanze che rientrano 
nella categoria di rischio 3;

d) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI e le proposte di esperimenti per la 
produzione delle informazioni di cui agli 
allegati VII e VIII per le sostanze fabbricate 

d) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI e le proposte di esperimenti per la 
produzione delle informazioni di cui agli 
allegati VII e VIII per le sostanze che 
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o importate in quantità pari o superiore a 1 
000 tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore.

rientrano nella categoria di rischio 4.

2. Non appena la quantità di una sostanza 
già registrata raggiunge la soglia di 
tonnellaggio successiva, sono comunicati 
all'agenzia le corrispondenti informazioni 
di cui al paragrafo 1 e gli aggiornamenti 
degli altri elementi della registrazione 
basati su di esse.

Or. de

Motivazione

Transizione da un approccio basato sulla quantità a uno basato sul rischio: il criterio 
decisivo deve essere non la quantità, ma il rischio di una sostanza. Il rischio di una sostanza  
è una funzione di pericolosità, quantità ed esposizione. Per valutare i rischi serve una gamma 
prestabilita di informazioni. Negli allegati figurano la categorie di rischio alle quali fa 
riferimento l'articolo 11 con i requisiti in materia di informazioni. 

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Emendamento 510
Articolo 11

Informazioni da comunicare in funzione 
della quantità

Informazioni da comunicare in funzione del 
rischio

1. Il fascicolo tecnico di cui all'articolo 9, 
lettera a) contiene, per quanto riguarda i 
punti vi), vii) e viii) di tale disposizione, 
almeno le seguenti informazioni:

1. Il fascicolo tecnico di cui all'articolo 9, 
lettera a) contiene, per quanto riguarda i 
punti vi), vii) e viii) di tale disposizione, 
almeno le seguenti informazioni:

a) le informazioni specificate nell'allegato V 
per le sostanze fabbricate o importate in 
quantità pari o superiore a una tonnellata 
all'anno per fabbricante o importatore;

a) le informazioni specificate negli allegati
V e VI e proposte di esperimenti per la 
raccolta di dati di cui all'allegato VIII per 
le sostanze che secondo la classificazione 
del dichiarante a norma dell'articolo 9, 
lettera c), in combinazione con l'allegato 
IV bis, sono inserite nel livello di priorità 1;

b) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità pari o superiore a 10 
tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore;

b) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI e proposte di esperimenti per la 
raccolta di dati di cui all'allegato VII per le 
sostanze che secondo la classificazione del 
dichiarante a norma dell'articolo 9, lettera 
c), in combinazione con l'allegato IV bis, 
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sono inserite nel livello di priorità 2;
c) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI e le proposte di esperimenti per la 
produzione delle informazioni di cui 
all'allegato VII per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità pari o superiore a 100 
tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore;

c) le informazioni specificate nell'allegato V 
per le sostanze che secondo la 
classificazione del dichiarante a norma 
dell'articolo 9, lettera c), in combinazione 
con l'allegato IV bis, sono inserite nel 
livello di priorità 3.

d) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI e le proposte di esperimenti per la 
produzione delle informazioni di cui agli 
allegati VII e VIII per le sostanze 
fabbricate o importate in quantità pari o 
superiore a 1 000 tonnellate all'anno per 
fabbricante o importatore.
2. Non appena la quantità di una sostanza 
già registrata raggiunge la soglia di 
tonnellaggio successiva, sono comunicati 
all'agenzia le corrispondenti informazioni 
di cui al paragrafo 1 e gli aggiornamenti 
degli altri elementi della registrazione 
basati su di esse.

Or. de

Motivazione

I requisiti in materia di informazioni da inserire nel fascicolo tecnico devono dipendere dai 
rischi connessi all'uso della sostanza e non soltanto dalle quantità prodotte/importate. Di 
conseguenza, accanto alle quantità, sono determinanti soprattutto la tossicità e gli usi. Con il 
nuovo allegato IV bis è stato sviluppato uno strumento praticabile per la classificazione del 
rischio.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 511
Articolo 11, titolo

Informazioni da comunicare in funzione 
della quantità

Informazioni da comunicare in funzione del 
grado di rischio

Or. nl
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Motivazione

L'informazione deve dipendere sia dal volume che dal grado di rischio. Nel presente articolo 
i volumi proposti sono pertanto combinati con il criterio del rischio (pacchetto priorità 
Blokland).

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 512
Articolo 11, paragrafo 1

1. Il fascicolo tecnico di cui all'articolo 9, 
lettera a) contiene, per quanto riguarda i 
punti vi), vii) e viii) di tale disposizione, 
almeno le seguenti informazioni:

1. Il fascicolo tecnico di cui all'articolo 9, 
lettera a) contiene, per quanto riguarda i 
punti vi), vii) e viii) di tale disposizione, 
almeno le seguenti informazioni:

a) le informazioni specificate nell'allegato V 
per le sostanze fabbricate o importate in 
quantità pari o superiore a una tonnellata 
all'anno per fabbricante o importatore;

a) le informazioni specificate nell'allegato V 
e le proposte di esperimenti che riguardano 
test su animali vertebrati per la produzione 
delle informazioni per le sostanze fabbricate 
o importate in quantità pari o superiore a una 
tonnellata all'anno per fabbricante o 
importatore;

b) le informazioni specificate negli 
allegati V e VI per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità pari o superiore a 10 
tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore;

b) le informazioni specificate negli 
allegati V e VI e le proposte di esperimenti 
che riguardano test su animali vertebrati 
per la produzione delle informazioni per le 
sostanze fabbricate o importate in quantità 
pari o superiore a 10 tonnellate all'anno per 
fabbricante o importatore;

c) le informazioni specificate negli 
allegati V e VI e le proposte di esperimenti 
per la produzione delle informazioni di cui 
all'allegato VII per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità pari o superiore a 100 
tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore;

c) le informazioni specificate negli 
allegati V e VI e le proposte di esperimenti 
che riguardano test su animali vertebrati 
per la produzione delle informazioni di cui 
agli allegati V-VII per le sostanze fabbricate 
o importate in quantità pari o superiore a 100 
tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore;

d) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI e le proposte di esperimenti per la 
produzione delle informazioni di cui agli
allegati VII e VIII per le sostanze fabbricate 
o importate in quantità pari o superiore a 
1 000 tonnellate all'anno per fabbricante o 

d) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI e le proposte di esperimenti che 
riguardano test su animali vertebrati per la 
produzione delle informazioni di cui agli 
allegati V-VIII per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità pari o superiore a 1 000 
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importatore. tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore.

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato con l'emendamento al considerando 47. Per evitare la 
sperimentazione sugli animali e ridurre i costi dell'industria, e tenuto conto del fatto che le 
informazioni ottenute con esperimenti sugli animali dovrebbero essere richieste solo qualora 
siano necessarie per provare l'innocuità di una sostanza, occorre presentare anche proposte 
di esperimenti che riguardano test su animali vertebrati per la produzione delle informazioni 
di cui agli allegati V e VI.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 513
Articolo 11, paragrafo 1, alinea e lettera a)

1. Il fascicolo tecnico di cui all'articolo 9, 
lettera a) contiene, per quanto riguarda i 
punti vi), vii) e viii) di tale disposizione, 
almeno le seguenti informazioni:

1. Il fascicolo sui rischi di cui all'articolo 9, 
lettera a), primo comma, lettera b), punti i), 
ii) e iii), contiene le seguenti informazioni:

a) le informazioni specificate nell'allegato V 
per le sostanze fabbricate o importate in 
quantità pari o superiore a una tonnellata 
all'anno per fabbricante o importatore;

a) tutte le informazioni sulle proprietà 
fisico-chimiche, ambientali e relative alla 
salute umana della sostanza a disposizione 
del fabbricante o dell'importatore, 
comprese almeno le informazioni sulle 
proprietà fisico-chimiche specificate 
nell'allegato V, per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità pari o superiore a una 
tonnellata all'anno per fabbricante o 
importatore;

Or. en

Motivazione

L'emendamento precisa che tutte le informazioni disponibili sono necessarie per compilare 
un fascicolo sui rischi per le sostanze prodotte in quantità da 1 a 10 tonnellate che contenga 
almeno le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche di cui all'allegato V.

Per ridurre i costi, tutte le informazioni di cui all'allegato V saranno richieste solo nel caso di 
sostanze riconosciute come sostanze che potrebbero comportare un elevato rischio. Per le 
altre sostanze è necessario presentare soltanto informazioni già disponibili (emendamento in 
relazione con l'emendamento all'articolo 5, paragrafo 4).
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Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 514
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

a) le informazioni specificate nell'allegato V 
per le sostanze fabbricate o importate in 
quantità pari o superiore a una tonnellata 
all'anno per fabbricante o importatore;

a) le informazioni sulle proprietà fisico-
chimiche specificate nell'allegato V, punto 
5bis, e tutte le informazioni sulle altre 
proprietà fisico-chimiche specificate
all'allegato V, punto 5ter, nonché sugli 
effetti finali tossicologici ed ecotossicologici 
delle sostanze a disposizione del 
fabbricante o dell'importatore, per le 
sostanze fabbricate o importate in quantità 
pari o superiore a una tonnellata all'anno per 
fabbricante o importatore;

Or. en

Motivazione

In un primo tempo, i dichiaranti che rientrano nella categoria da 1 a 10 tonnellate devono 
essere tenuti a presentare tutte le informazioni di cui dispongono. Può essere richiesta 
un'ulteriore raccolta di informazioni, dopo una valutazione preliminare di base e del grado di 
priorità accordata. Taluni parametri fisico-chimici (pressione vapore/granulometria, 
coefficiente di ripartizione, punto di infiammabilità, infiammabilità, proprietà esplosive) 
dovrebbero essere sempre presentati per consentire l'adozione di misure di base per il 
trasporto e il contenimento, nonché per permettere l'applicazione di modelli semplici di 
esposizione.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 515
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

a) le informazioni specificate nell'allegato V 
per le sostanze fabbricate o importate in 
quantità pari o superiore a una tonnellata 
all'anno per fabbricante o importatore;

a) le informazioni specificate nell'allegato V 
per le sostanze fabbricate o importate in 
quantità pari o superiore a una tonnellata 
all'anno per fabbricante o importatore
oppure quando si supera la quantità 
complessiva immessa in circolazione di 5 
t/produttore o importatore;

Or. de
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Motivazione

Nella proposta di direttiva si fa riferimento alle fasce di quantità in merito alla produzione 
(importazione) annuale. In analogia all'attuale sistema di notifica, occorre considerare anche 
le quantità totali (per esempio 1 t/'anno o 5 t/anno).

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 516
Articolo 11, paragrafo 1, lettere b), c) e d)

b) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI per le sostanze fabbricate o importate 
in quantità pari o superiore a 10 tonnellate
all'anno per fabbricante o importatore;;

b) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI per le sostanze fabbricate o importate 
in quantità pari o superiore a 100 tonnellate
all'anno per fabbricante o importatore, fatta 
eccezione per quelle a basso rischio;

c) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI e le proposte di esperimenti per la 
produzione delle informazioni di cui 
all'allegato VII per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità pari o superiore a 100 
tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore;

c) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI e le proposte di esperimenti per la 
produzione delle informazioni di cui 
all'allegato VII per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità pari o superiore a 1000 
tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore, fatta eccezione per quelle a 
rischio e per quelle a basso rischio;

d) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI e le proposte di esperimenti per la 
produzione delle informazioni di cui agli 
allegati VII e VIII per le sostanze fabbricate 
o importate in quantità pari o superiore a 1 
000 tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore;

d) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI e le proposte di esperimenti per la 
produzione delle informazioni di cui agli 
allegati VII e VIII per le sostanze ad 
altissimo rischio.

Or. nl

Motivazione

L'informazione deve dipendere sia dal volume che dal grado di rischio. I volumi proposti 
sono pertanto combinati con il criterio del rischio (pacchetto priorità Blokland).



AM\565897IT.doc 105/165 PE 357.817v01-00

IT

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 517
Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

b) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI per le sostanze fabbricate o importate 
in quantità pari o superiore a 10 tonnellate 
all'anno per fabbricante o importatore;

b) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI per le sostanze fabbricate o importate 
in quantità pari o superiore a 10 tonnellate 
all'anno per fabbricante o importatore 
oppure quando si supera la quantità 
complessiva immessa in circolazione di 50 
t/produttore o importatore;

Or. de

Motivazione

Nella proposta di direttiva si fa riferimento alle fasce di quantità in merito alla produzione 
(importazione) annuale. In analogia all'attuale sistema di notifica, occorre considerare anche 
le quantità totali (per esempio 1 t/'anno o 50 t/anno).

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 518
Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)

c) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI e le proposte di esperimenti per la 
produzione delle informazioni di cui 
all'allegato VII per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità pari o superiore a 100 
tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore;

c) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI e le proposte di esperimenti per la 
produzione delle informazioni di cui 
all'allegato VII per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità pari o superiore a 100 
tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore oppure quando si supera la 
quantità complessiva immessa in 
circolazione di 500 t/produttore o 
importatore;

Or. de

Motivazione

Nella proposta di direttiva si fa riferimento alle fasce di quantità in merito alla produzione 
(importazione) annuale. In analogia all'attuale sistema di notifica, occorre considerare anche 
le quantità totali (per esempio 1 t/'anno o 500 t/anno).
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Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter e Hiltrud Breyer

Emendamento 519
Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)

c) le informazioni specificate negli 
allegati V e VI e le proposte di esperimenti 
per la produzione delle informazioni di cui 
all'allegato VII per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità pari o superiore a 100 
tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore;

c) le informazioni specificate negli 
allegati V, VI e le informazioni specificate 
nell'allegato VII che non implicano test su 
animali vertebrati, e le proposte di 
esperimenti per la produzione delle 
informazioni relative a test su animali 
vertebrati di cui all'allegato VII per le 
sostanze fabbricate o importate in quantità 
pari o superiore a 100 tonnellate all'anno per 
fabbricante o importatore;

Or. en

Motivazione

È opportuno precisare che tutte le informazioni specificate nell'allegato VII che non 
riguardano test su animali vertebrati non dovrebbero essere direttamente incluse nel 
fascicolo tecnico. Non è giustificato presentare proposte di esperimenti per la produzione di 
tali informazioni.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter e Hiltrud Breyer

Emendamento 520
Articolo 11, paragrafo 1, lettera d)

d) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI e le proposte di esperimenti per la 
produzione delle informazioni di cui agli 
allegati VII e VIII per le sostanze fabbricate 
o importate in quantità pari o superiore a 
1 000 tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore.

d) le informazioni specificate negli allegati 
V, VI, le informazioni specificate negli 
allegati VII e VIII che non riguardano 
esperimenti su animali invertebrati e le 
proposte di esperimenti per la produzione 
delle informazioni relative a test su animali 
invertebrati di cui agli allegati VII e VIII per 
le sostanze fabbricate o importate in quantità 
pari o superiore a 1 000 tonnellate all'anno 
per fabbricante o importatore.

Or. en

Motivazione

È opportuno precisare che tutte le informazioni specificate negli allegati VII e VIII che non 
riguardano test su animali vertebrati non dovrebbero essere direttamente incluse nel 
fascicolo tecnico. Non è giustificato presentare proposte di esperimenti per la produzione di 
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tali informazioni.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 521
Articolo 11, paragrafo 1, lettera d)

d) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI e le proposte di esperimenti per la 
produzione delle informazioni di cui agli 
allegati VII e VIII per le sostanze fabbricate 
o importate in quantità pari o superiore a 1 
000 tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore;

d) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI e le proposte di esperimenti per la 
produzione delle informazioni di cui agli 
allegati VII e VIII per le sostanze fabbricate 
o importate in quantità pari o superiore a 1 
000 tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore oppure quando si supera la 
quantità complessiva immessa in 
circolazione di 5000 t/produttore o 
importatore;

Or. de

Motivazione

Nella proposta di direttiva si fa riferimento alle fasce di quantità in merito alla produzione 
(importazione) annuale. In analogia all'attuale sistema di notifica, occorre considerare anche 
le quantità totali (per esempio 1 t/'anno o 5000 t/anno).

Emendamento presentato da John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Guido Sacconi

Emendamento 522
Articolo 11, paragrafo 2

2. Non appena la quantità di una sostanza 
già registrata raggiunge la soglia di 
tonnellaggio successiva, sono comunicati 
all'agenzia le corrispondenti informazioni di 
cui al paragrafo 1 e gli aggiornamenti degli 
altri elementi della registrazione basati su di 
esse.

2. Non appena la quantità di una sostanza 
già registrata raggiunge la soglia di 
tonnellaggio successiva, sono comunicati 
all'agenzia le corrispondenti informazioni di 
cui al paragrafo 1 e gli aggiornamenti degli 
altri elementi della registrazione basati su di 
esse. Informazioni addizionali sono 
comunicate all'agenzia entro un periodo di 
tempo concordato fra il dichiarante e 
l'agenzia stessa, parallelamente 
all'immissione della sostanza sul mercato 
da parte del fabbricante/importatore.

Or. en
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Motivazione

È opportuno dare all'agenzia e al dichiarante una certa sicurezza quanto al periodo di tempo 
necessario per comunicare le informazioni addizionali (Bowis e altri). 

Dichiarante e agenzia devono concordare un termine supplementare per la trasmissione delle 
informazioni addizionali (Sacconi).

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 523
Articolo 11, paragrafo 2

2. Non appena la quantità di una sostanza 
già registrata raggiunge la soglia di 
tonnellaggio successiva, sono comunicati 
all'agenzia le corrispondenti informazioni di 
cui al paragrafo 1 e gli aggiornamenti degli 
altri elementi della registrazione basati su di 
esse.

2. Non appena la quantità di una sostanza 
già registrata raggiunge la soglia di 
tonnellaggio successiva o il suo grado di 
rischio varia a seguito di nuovi dati, sono 
comunicati all'agenzia le corrispondenti 
informazioni di cui al paragrafo 1 e gli 
aggiornamenti degli altri elementi della 
registrazione basati su di esse.

Or. nl

Motivazione

L'informazione deve dipendere sia dal volume che dal grado di rischio. I volumi proposti 
sono pertanto combinati con il criterio del rischio (pacchetto priorità Blokland).

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, 
Marcello Vernola e Amalia Sartori

Emendamento 524
Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Si ricorre in via prioritaria a metodi 
in vitro e all'utilizzazione delle relazioni 
(quantitative) struttura-attività [R(Q)SA]. A 
tal fine, la Commissione mette a 
disposizione delle imprese un elenco di 
esperimenti, basi di dati e modelli 
omologati.
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Or. es

Motivazione

La capacità di ricerca e sviluppo della Commissione attraverso il Centro di Ispra è sufficiente 
per elaborare un elenco di metodi approvati che evitano gli esperimenti sugli animali. Dal 
canto suo, la Commissione può controllare, tramite un registro, le basi di dati e i modelli  
R(Q)SA omologati. Inoltre, l'adeguatezza della loro applicazione potrà essere verificata in 
qualsiasi momento, riproducendo i risultati presentati.  

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 525
Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Trattandosi di una sostanza che 
beneficia di un regime transitorio, la 
quantità annua è determinata in funzione 
della quantità media fabbricata o importata 
nel corso dei tre anni precedenti la 
presentazione del fascicolo di registrazione.

Or. en

Motivazione

Le iscrizioni di informazioni aumentano ogni volta che viene superata una soglia di 
tonnellaggio. Le conseguenze sono proporzionalmente più importanti quando vengono 
superate le soglie di 1 tonnellata e di 10 tonnellate. È perciò opportuno assegnare alle PMI 
una certa flessibilità, soprattutto in sede di approvvigionamento. Un periodo medio di tre 
anni farebbe sì che i requisiti in materia di registrazione venissero applicati solo quando un 
dichiarante ha regolarmente superato una determinata soglia di tonnellaggio.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González e 
Marcello Vernola

Emendamento 526
Articolo 12, paragrafo 1

1. Le informazioni relative alle proprietà 
intrinseche delle sostanze possono essere 
acquisite con mezzi diversi dagli 
esperimenti, in particolare utilizzando 
modelli di relazione qualitativa o 
quantitativa struttura-attività o dati relativi a 

1. Le informazioni relative alle proprietà 
intrinseche delle sostanze possono essere 
acquisite con mezzi diversi dagli 
esperimenti, in particolare utilizzando 
modelli di relazione qualitativa o 
quantitativa struttura-attività o dati relativi a 
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sostanze strutturalmente affini, purché siano 
rispettate le condizioni di cui all'allegato IX.

sostanze strutturalmente affini, o utilizzando 
modelli di relazione (quantitativa) 
struttura-attività omologati, purché siano 
rispettate le condizioni di cui all'allegato IX.

Or. es

Motivazione

Occorre rispettare uno degli obiettivi dell'Agenzia.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorffe Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 527
Articolo 12, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)

Tali metodi sono riveduti e migliorati 
regolarmente nella prospettiva di ridurre 
gli esperimenti su animali vertebrati e la 
quantità di animali utilizzati. In 
particolare, se il Centro europeo per la 
convalida dei metodi alternativi (ECVAM) 
dichiara un metodo alternativo di 
sperimentazione valido e pronto ad essere 
accolto in modo regolamentare, l'agenzia 
presenta, entro un termine di 14 giorni, 
una proposta di decisione che modifica 
l'allegato (o gli allegati) relativo(i) del 
presente regolamento per sostituire il 
metodo di sperimentazione animale con il 
metodo alternativo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento n. 22 del progetto di relazione. I metodi di 
sperimentazione dovranno essere automaticamente aggiornati non appena un metodo 
alternativo è convalidato dall'ECVAM.

Emendamento presentato da Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 528
Articolo 12, paragrafo 3
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3. Gli esperimenti e le analisi di laboratorio 
sono eseguiti nel rispetto dei principi della 
buona pratica di laboratorio, enunciati nella 
direttiva 87/18/CEE, e delle disposizioni 
della direttiva 86/609/CEE.

3. Gli esperimenti e le analisi di laboratorio 
sono eseguiti nel rispetto dei principi della 
buona pratica di laboratorio, enunciati nella 
direttiva 87/18/CEE, e delle disposizioni 
della direttiva 86/609/CEE. Tale 
disposizione non si applica agli esperimenti 
ed analisi di laboratorio eseguiti prima 
dell'entrata in vigore del presente 
regolamento; l'Agenzia può tuttavia, in 
caso di fondati dubbi circa la validità dei 
risultati ottenuti, richiedere controlli o 
analisi integrative. 

Or. de

Motivazione

Tutti i dati oggi disponibili devono essere riconosciuti dal sistema REACH, anche se non si è 
provveduto a verificare che gli stessi sono emersi da buone prassi di laboratorio. Con le 
attuali norme sui prodotti chimici l'UE dispone già oggi di numerosi dati.  Le imprese 
dovrebbero essere liberate dall'obbligo di fornire nuovamente dati superflui sulle sostanze in 
questione e dai connessi adempimenti burocratici. E' possibile in tal modo anche evitare 
molti esperimenti su animali.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 529
Articolo 12, paragrafo 3

3. Gli esperimenti e le analisi di laboratorio 
sono eseguiti nel rispetto dei principi della 
buona pratica di laboratorio, enunciati nella 
direttiva 87/18/CEE, e delle disposizioni 
della direttiva 86/609/CEE.

3. I nuovi esperimenti di laboratorio 
effettuati sugli animali sono eseguiti nel 
rispetto dei principi della buona pratica di 
laboratorio, enunciati nella direttiva 
87/18/CEE, e delle disposizioni della 
direttiva 86/609/CEE.

Or. en

Motivazione

Ostinarsi a volere che tutti gli esperimenti siano conformi alle buone pratiche di laboratorio 
si traduce in un aumento inutile dei costi, dal momento che gli esperimenti effettuati "in casa" 
sono generalmente meno costosi di quelli effettuati nei laboratori che applicano le buone 
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pratiche. È necessaria una deroga per gli esperimenti effettuati sugli animali vertebrati.
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Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 530
Articolo 12, paragrafo 4, comma 1

4. Se una sostanza è già stata registrata, un 
nuovo dichiarante può fare riferimento a 
studi e a rapporti su esperimenti (nel 
prosieguo: “studi”) concernenti la stessa 
sostanza presentati in precedenza, a 
condizione che egli possa dimostrare che la 
sostanza di cui chiede la registrazione è 
identica a quella già registrata, anche per 
quel che riguarda il grado di purezza e la 
natura delle impurità, e possa presentare 
una lettera d'accesso del dichiarante o dei 
dichiarante precedenti che lo autorizza a 
utilizzare tali studi.

4. Se una sostanza è già stata registrata, un 
nuovo dichiarante può fare riferimento a 
studi e a rapporti su esperimenti (nel 
prosieguo: “studi”) concernenti la stessa 
sostanza presentati in precedenza, a 
condizione che egli possa dimostrare che la 
sostanza di cui chiede la registrazione è 
identica a quella già registrata, anche per 
quel che riguarda il grado di purezza e la 
natura delle impurità, e presenti una lettera 
d'accesso del dichiarante o dei dichiarante
precedenti che lo autorizza a utilizzare tali 
studi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire la ripartizione obbligatoria dei dati ed è esteso alle 
informazioni ottenute tramite esperimenti non effettuati su animali.

Emendamento presentato da John Bowis e Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 531
Articolo 12, paragrafo 4, comma 1

4. Se una sostanza è già stata registrata, un 
nuovo dichiarante può fare riferimento a 
studi e a rapporti su esperimenti (nel 
prosieguo: “studi”) concernenti la stessa 
sostanza presentati in precedenza, a 
condizione che egli possa dimostrare che la 
sostanza di cui chiede la registrazione è 
identica a quella già registrata, anche per 
quel che riguarda il grado di purezza e la 
natura delle impurità, e possa presentare una 
lettera d'accesso del dichiarante o dei 
dichiarante precedenti che lo autorizza a 
utilizzare tali studi.

4. Se una sostanza è già stata registrata, un 
nuovo dichiarante può fare riferimento a 
studi e a rapporti su esperimenti (nel 
prosieguo: “studi”) concernenti la stessa 
sostanza presentati in precedenza, a 
condizione che egli possa dimostrare che la 
sostanza di cui chiede la registrazione è 
identica a quella già registrata, con un certo 
grado di purezza e la natura delle impurità 
che sono simili, ovvero che non modificano 
il profilo di tossicità della sostanza, e possa 
presentare una lettera d'accesso del 
dichiarante o dei dichiarante precedenti che 
lo autorizza a utilizzare tali studi.
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Or. en

Motivazione

In pratica è molto difficile ottenere sempre il medesimo grado di purezza di una sostanza, 
anche all'interno dello stesso impianto. Inoltre, imprese diverse possono utilizzare 
procedimenti distinti per la medesima sostanza, che conducono a gradi diversi di purezza e di 
natura delle impurità, senza tuttavia modificare il profilo di tossicità della sostanza. 
L'emendamento è volto ad evitare che le sostanze coperte da REACH siano registrate più 
volte, il che comporterebbe dei doppioni ingiustificati sul piano delle operazioni e degli 
esperimenti sugli animali.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 532
Articolo 12, paragrafo 4, comma 1

4. Se una sostanza è già stata registrata, un 
nuovo dichiarante può fare riferimento a 
studi e a rapporti su esperimenti (nel 
prosieguo: “studi”) concernenti la stessa 
sostanza presentati in precedenza, a 
condizione che egli possa dimostrare che la 
sostanza di cui chiede la registrazione è 
identica a quella già registrata, anche per 
quel che riguarda il grado di purezza e la 
natura delle impurità, e possa presentare
una lettera d'accesso del dichiarante o dei 
dichiarante precedenti che lo autorizza a 
utilizzare tali studi.

4. Se una sostanza è già stata registrata, un 
nuovo dichiarante può fare riferimento a 
studi e a rapporti su esperimenti (nel 
prosieguo: “studi”) concernenti la stessa 
sostanza presentati in precedenza, a 
condizione che egli possa dimostrare che la 
sostanza di cui chiede la registrazione è 
identica a quella già registrata. La sostanza è 
considerata la stessa se il suo grado di 
purezza e la natura delle impurità sono 
simili e non modificano il profilo di 
tossicità. Il nuovo dichiarante presenta una 
lettera d'accesso del dichiarante o dei 
dichiarante precedenti che lo autorizza a 
utilizzare tali studi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento migliorerà notevolmente l'applicazione del regolamento. Visto che il primo 
dichiarante deve fornire informazioni sulla purezza della sostanza (allegato IV, punto2), 
l'emendamento garantisce che una sostanza non sia registrata più volte, semplicemente 
perché la sua purezza e la natura delle impurità potrebbero variare, senza che ciò abbia 
un'incidenza negativa sul profilo della tossicità.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + 
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Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Emendamento 533
Articolo 12, paragrafo 4, comma 1

4. Se una sostanza è già stata registrata, un 
nuovo dichiarante può fare riferimento a 
studi e a rapporti su esperimenti (nel 
prosieguo: “studi”) concernenti la stessa 
sostanza presentati in precedenza, a 
condizione che egli possa dimostrare che la 
sostanza di cui chiede la registrazione è 
identica a quella già registrata, anche per 
quel che riguarda il grado di purezza e la 
natura delle impurità, e possa presentare 
una lettera d'accesso del dichiarante o dei 
dichiarante precedenti che lo autorizza a 
utilizzare tali studi.

4. Se una sostanza è già stata registrata, un 
nuovo dichiarante può fare riferimento a 
studi e a rapporti su esperimenti (nel 
prosieguo: “studi”) concernenti la stessa 
sostanza presentati in precedenza, a 
condizione che egli possa dimostrare che la 
sostanza di cui chiede la registrazione è 
identica a quella già registrata, anche per 
quel che riguarda il grado di purezza e la 
natura delle impurità, e presenti una lettera 
d'accesso del dichiarante o dei dichiarante
precedenti.

Or. it

Motivazione

E' necessario garantire l'accesso ai dati relativi agli esperimenti non effettuati su animali, 
così come già previsto per gli esperimenti effettuati sugli animali. Il presente emendamento è 
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo II: Registrazione 
delle sostanze (Vernola e altri).

L'emendamento mira a chiarire la situazione giuridica a fronte di una formulazione che 
potrebbe creare confusione (Foglietta and others).

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 534
Articolo 12, paragrafo 4, comma 1

4. Se una sostanza è già stata registrata, un 
nuovo dichiarante può fare riferimento a 
studi e a rapporti su esperimenti (nel 
prosieguo: “studi”) concernenti la stessa 
sostanza presentati in precedenza, a 
condizione che egli possa dimostrare che la 
sostanza di cui chiede la registrazione è 
identica a quella già registrata, anche per 
quel che riguarda il grado di purezza e la 

4. Se una sostanza è già stata registrata, un 
nuovo dichiarante può fare riferimento a 
studi e a rapporti su esperimenti (nel 
prosieguo: “studi”) concernenti la stessa 
sostanza presentati in precedenza, a 
condizione che egli possa dimostrare che la 
sostanza di cui chiede la registrazione è 
identica a quella già registrata, anche per 
quel che riguarda il grado di purezza e la 
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natura delle impurità, e possa presentare una 
lettera d'accesso del dichiarante o dei 
dichiarante precedenti che lo autorizza a 
utilizzare tali studi.

natura delle impurità, e possa presentare una 
lettera d'accesso del dichiarante o dei 
dichiarante precedenti che lo autorizza a 
utilizzare tali studi.
L'Agenzia delibera sulla questione di una 
congrua condivisione retroattiva dei costi.

Or. de

Motivazione

Occorre dare certezza giuridica alle imprese ed ai consumatori interessati.

Emendamento presentato da Karin Scheele, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Emendamento 535
Articolo 13, paragrafo 1, comma 1

1. Fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 
98/24/CE, è effettuata una valutazione della 
sicurezza chimica ed è compilata una 
relazione sulla sicurezza chimica per tutte le 
sostanze soggette a registrazione, 
conformemente alle disposizioni del 
presente capo, se il dichiarante fabbrica o 
importa tale sostanza in quantità pari o 
superiori a 10 tonnellate all'anno.

1. Fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 
98/24/CE, è effettuata una valutazione della 
sicurezza chimica ed è compilata una 
relazione sulla sicurezza chimica per tutte le 
sostanze soggette a registrazione, 
conformemente alle disposizioni del 
presente capo.

Or. de

Motivazione

La valutazione della sicurezza delle sostanze chimiche e la relativa relazione sono di grande 
importanza ai fini di una manipolazione sicura delle sostanze chimiche e dunque per i 
lavoratori, i consumatori e l'ambiente. Le misure di gestione del rischio che ne derivano (cfr. 
allegato I) possono dare un contributo prezioso alla sicurezza del lavoro. Si propone 
pertanto, per tutte le sostanze soggette a registrazione ai sensi del Capo 2, di prescrivere una 
valutazione della sicurezza delle sostanza e la redazione di un rapporto (Scheele). 

E' inaccettabile limitare le valutazioni di sicurezza alle sostanze prodotte oltre le 10 
tonnellate, perché ciò significherebbe, per due terzi delle sostanze che ricadono nell'ambito 
del REACH, che i dati sottoposti ai fini della registrazione non sarebbero valutati in rapporto 
alla loro incidenza sulla salute umana e l'ambiente e che dunque non si disporrebbe di dati di 
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esposizione per quelle che presentano pericoli. Senza informazioni circa l'esposizione alle 
sostanze pericolose, è pressoché impossibile individuare adeguati provvedimenti di gestione 
del rischio a protezione dei lavoratori e dei consumatori (Schlyter e altri).

Emendamento presentato da Mary Honeyball + Jonas Sjöstedt + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller + Richard Seeber

Emendamento 536
Articolo 13, paragrafo 1, comma 1

1. Fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 
98/24/CE, è effettuata una valutazione della 
sicurezza chimica ed è compilata una 
relazione sulla sicurezza chimica per tutte le 
sostanze soggette a registrazione, 
conformemente alle disposizioni del 
presente capo, se il dichiarante fabbrica o 
importa tale sostanza in quantità pari o 
superiori a 10 tonnellate all'anno.

1. Fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 
98/24/CE, è effettuata una valutazione della 
sicurezza chimica ed è compilata una 
relazione sulla sicurezza chimica per tutte le 
sostanze soggette a registrazione, 
conformemente alle disposizioni del 
presente capo, se il dichiarante fabbrica o 
importa tale sostanza in quantità pari o 
superiori a 1 tonnellata all'anno.

Or. en

Motivazione

Nel caso dei prodotti chimici fabbricati in quantità che vanno da 1 a 10 tonnellate all'anno, le 
informazioni richieste sono insufficienti. Esse non consentiranno di identificare i prodotti 
chimici corrispondenti ai criteri di un grado di preoccupazione elevato o che presentano un 
rischio per la salute umana. Dopo la consultazione su Internet, REACH è stato notevolmente 
affievolito dalla soppressione di tre esperimenti e dell'obbligo di presentare un rapporto sulla 
sicurezza dei prodotti chimici. Tale mancanza di informazioni fa sì che, nel caso di un'elevata 
quantità di sostanze prodotte in volumi che vanno da 1 a 10 tonnellate all'anno, REACH non 
obblighi a presentare schede di dati relativi alla sicurezza. Mancando tali informazioni di 
base, sarà difficile che gli utenti finali applichino adeguate misure di gestione dei rischi per 
proteggere i lavoratori (Honeyball, Jørgensen e altri).

L'emendamento garantisce che le informazioni di base, presentate sotto forma di un rapporto 
sulla sicurezza chimica, siano messe a disposizione dai fabbricanti di prodotti chimici nel 
caso di qualsiasi sostanza prodotta in quantità superiore a 1 tonnellata. Ciò è indispensabile 
al fine di adottare le misure di gestione dei rischi per proteggere i lavoratori e i consumatori 
che sono a contatto diretto con tali prodotti chimici, in particolare le tinture per tessuti o i 
prodotti per le pulizie domestiche (Sjöstedt).

L'elaborazione di un rapporto sulla sicurezza delle sostanze deve essere obbligatoria nel caso 
di quantità di 1 tonnellata all'anno, dal momento che tale nuovo strumento di 
regolamentazione riveste un'importanza fondamentale per la valutazione dei rischi e 
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l'adozione di strategie di prevenzione dei rischi. Numerose sostanze, in particolare quelle 
tossiche, possono presentare un rischio notevole già in quantità ridotte (essenzialmente 
inferiori a 1 tonnellata).  Un rapporto sulla sicurezza chimica delle sostanze prodotte in 
quantità superiore a 1 tonnellata è indispensabile per garantire la sicurezza sul posto di 
lavoro. Le disposizioni previste nella proposta della Commissione per le quantità fra 1 e 10 
tonnellate possono comportare una lacuna nel sistema di protezione (Seeber).

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 537
Articolo 13, paragrafo 1, comma 1

1. Fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 
98/24/CE, è effettuata una valutazione della 
sicurezza chimica ed è compilata una 
relazione sulla sicurezza chimica per tutte le 
sostanze soggette a registrazione, 
conformemente alle disposizioni del 
presente capo, se il dichiarante fabbrica o 
importa tale sostanza in quantità pari o 
superiori a 10 tonnellate all'anno.

1. Fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 
98/24/CE, è effettuata una valutazione della 
sicurezza chimica ed è compilata una 
relazione sulla sicurezza chimica per tutte le 
sostanze soggette a registrazione, 
conformemente alle disposizioni del 
presente capo, se il dichiarante fabbrica o 
importa tale sostanza in quantità pari o 
superiori a 100 tonnellate all'anno.

Or. de

Motivazione

Per le sostanze in quantità inferiori alle 100 t/a non dovrebbe essere previsto l'obbligo di 
predisporre una relazione sulla sicurezza. Tale misura contribuirebbe ad alleggerire gli oneri 
a carico delle PMI.
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Emendamento presentato da Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola e Miroslav Ouzký

Emendamento 538
Articolo 13, paragrafo 2, alinea

2. Una valutazione della sicurezza chimica ai 
sensi del paragrafo 1 non è necessaria per 
una sostanza presente in un preparato in 
concentrazioni inferiori al livello minimo di 
uno dei seguenti valori:

2. Una valutazione della sicurezza chimica ai 
sensi del paragrafo 1 non è necessaria per 
una sostanza presente in un preparato o in 
un articolo in concentrazioni inferiori al 
livello minimo di uno dei seguenti valori:

Or. en

Motivazione

I limiti di concentrazione devono essere previsti anche nel caso delle sostanze presenti in 
articoli. La discriminazione che la proposta fa nei riguardi delle sostanze presenti in articoli 
non è giustificata per ragioni tossicologiche ed ecotossicologiche. Inoltre, contrariamente 
alle sostanze presenti nei preparati, l'esposizione a sostanze contenute in articoli necessita di 
un mezzo di estrazione, il che limita ulteriormente l'esposizione a tali sostanze. 
L'emendamento è conforme alla legislazione comunitaria sugli articoli.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 539
Articolo 13, paragrafo 2, alinea

2. Una valutazione della sicurezza chimica ai 
sensi del paragrafo 1 non è necessaria per 
una sostanza presente in un preparato in
concentrazioni inferiori al livello minimo di 
uno dei seguenti valori:

2. Una valutazione della sicurezza chimica ai 
sensi del paragrafo 1 non è necessaria per 
una sostanza presente in un preparato se esso 
non è classificato pericoloso o se le 
concentrazioni  sono inferiori al livello 
minimo di uno dei seguenti valori:

Or. en

Motivazione

Emendamento volto ad evitare che le sostanze presenti in preparati, non classificate come 
sostanze pericolose, siano soggette al requisito di valutare e di elaborare rapporti sulla 
sicurezza chimica.
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Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 540
Articolo 13, paragrafo 2, lettera f)

f) 0,1%, se la sostanza soddisfa le 
condizioni indicate nell'allegato XII.

f) 0,1% se trattasi di una sostanza ad 
altissimo rischio.

Or. nl

Motivazione

Le sostanze PBT e VPVB rientrano tra quelle a rischio molto elevato (pacchetto priorità 
Blokland).

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 541
Articolo 13, paragrafo 3, lettera d)

d) la valutazione PBT e VPVB. d) la valutazione del grado di rischio.

Or. nl

Motivazione

Le sostanze PBT e VPVB rientrano tra quelle a rischio elevato. La valutazione PBT e VPVB 
viene sostituita da una valutazione del grado di rischio (pacchetto priorità Blokland).

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 542
Articolo 13, paragrafo 3, lettere d bis) e d ter) (nuove)

d bis) valutazione dell'esposizione;
d ter) caratterizzazione dei rischi.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento punta a semplificare la procedura aggiungendo la valutazione 
dell'esposizione e la caratterizzazione dei rischi agli elementi che devono figurare in 
qualsiasi rapporto sulla sicurezza chimica.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 543
Articolo 13, paragrafo 4

4. Se, sulla base delle valutazioni di cui al 
paragrafo 3, lettere da a) a d), il 
fabbricante o l'importatore concludono che 
la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione di una sostanza come 
pericolosa ai sensi della 
direttiva 67/548/CEE o che la sostanza deve 
essere considerata PBT o VPVB, la 
valutazione della sicurezza chimica 
comprende gli ulteriori elementi seguenti:

soppresso

a) la valutazione dell'esposizione;
b) la caratterizzazione dei rischi.
La valutazione dell'esposizione e la 
caratterizzazione dei rischi riguardano tutti 
gli usi identificati del fabbricante e 
dell'importatore.

Or. en

Motivazione

L'emendamento punta a semplificare la procedura aggiungendo la valutazione 
dell'esposizione e la caratterizzazione dei rischi agli elementi che devono figurare in 
qualsiasi rapporto sulla sicurezza chimica.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 544
Articolo 13, paragrafo 4, alinea

4. Se, sulla base delle valutazioni di cui al 
paragrafo 3, lettere da a) a d), il fabbricante 
o l'importatore concludono che la sostanza 
risponde ai criteri di classificazione di una 
sostanza come pericolosa ai sensi della 

4. Se, sulla base delle valutazioni di cui al 
paragrafo 3, lettere da a) a d), il fabbricante 
o l'importatore concludono che la sostanza 
risponde ai criteri di classificazione di una 
sostanza come pericolosa ai sensi della 
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direttiva 67/548/CEE o che la sostanza deve 
essere considerata PBT o VPVB, la 
valutazione della sicurezza chimica 
comprende gli ulteriori elementi seguenti:

direttiva 67/548/CEE o che la sostanza deve 
essere considerata ad altissimo rischio, la 
valutazione della sicurezza chimica 
comprende gli ulteriori elementi seguenti:

Or. nl

Motivazione

Le sostanze PBT e VPVB rientrano tra quelle a rischio molto elevato (pacchetto priorità 
Blokland). 

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 545
Articolo 13, paragrafo 4, comma 2

La valutazione dell'esposizione e la 
caratterizzazione dei rischi riguardano tutti 
gli usi identificati del fabbricante e 
dell'importatore.

La valutazione dell'esposizione e la 
caratterizzazione dei rischi riguardano tutti 
gli usi identificati del fabbricante e 
dell'importatore per quantità pari o 
superiori ad una tonnellata all'anno.

Or. en

Motivazione

L'emendamento migliora l'applicazione limitando alle quantità pari o superiori a 1 tonnellata 
gli usi che devono figurare nel rapporto sulla sicurezza chimica. Stando alla proposta della 
Commissione, un uso dovrebbe essere trattato, anche nel caso di piccole quantità.
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer e Erna Hennicot-

Schoepges

Emendamento 546
Articolo 13, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Il rapporto sulla sicurezza chimica 
contiene i risultati di una valutazione 
riguardante:
a) la conclusione, da parte del dichiarante, 
che non sussiste motivo di preoccupazione 
e che una valutazione non è necessaria fino 
a quanto non si verificherà un 
cambiamento relativamente ai rischi, sulla 
base di nuove informazioni; o
b) la proposta, formulata dal dichiarante, di 
esperimento per produrre informazioni 
addizionali, se le ritiene necessarie, in 
applicazione degli allegati VII-IX.

Or. en

Motivazione

Unico responsabile dello svolgimento di tale valutazione graduale dei rischi è il dichiarante. 
Se l'informazione disponibile non è sufficiente per far prova di un uso privo di rischi, spetta 
al dichiarante elaborare una proposta di esperimento che deve essere sottomessa all'agenzia 
nel corso del processo di registrazione. Il fascicolo di registrazione definitivo, sottoposto 
all'agenzia senza proposta di esperimento, porta la dicitura "nessuna preoccupazione". Il 
dichiarante è responsabile del contenuto del fascicolo e delle conclusioni tratte dalle 
informazioni fornite. Una conclusione potrebbe essere che talune applicazioni di una 
sostanza non possono essere sostenute dal dichiarante a seguito di un rischio la cui gestione 
è impossibile.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik +

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Emendamento 547
Articolo 13, paragrafo 5, lettera a)

a) in materiali a contatto con prodotti 
alimentari che rientrano nel campo 
d'applicazione della direttiva 89/109/CEE 

soppresso
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del Consiglio;

Or. it

Motivazione

La Relazione sulla Sicurezza Chimica fa parte del dossier di registrazione e pertanto non 
deve essere fatta per le sostanze che sono escluse dal campo di applicazione. Le sostanze 
regolamentate già dalle rispettive normative verticali, opportunamente integrate, devono 
essere escluse dal campo di applicazione del REACH. Il presente emendamento è collegato 
agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo II: Registrazione delle 
sostanze.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Emendamento 548
Articolo 14

I polimeri sono esentati dalla registrazione di 
cui al presente titolo.     

I polimeri sono esentati dalla registrazione.

Or. it

Motivazione

Si ritiene di dover escludere completamente i polimeri dal REACH. Per i polimeri è 
necessaria, infatti, una regolamentazione specifica. Il presente emendamento è collegato agli 
altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo II: Registrazione delle sostanze.      

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 549
Articolo 14 bis (nuovo)

Articolo 14 bis
Registrazione sulla base del grado di 

rischio
La registrazione viene presentata sulla base 
del grado di rischio accertato dall'Agenzia 
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e della quantità prodotta o importata 
annualmente.

Or. nl

Motivazione

Il grado di rischio determina quali dati debbano essere presentati in sede di registrazione 
(pacchetto priorità Blokland)

Emendamento presentato da Liam Aylward

Emendamento 550
Articolo 15

Articolo 15 soppresso
Registrazione di sostanze intermedie isolate 

in sito
1. Ogni fabbricante di una sostanza 
intermedia isolata in sito in quantità pari o 
superiore a 1 tonnellata all'anno presenta 
all'agenzia una registrazione di tale 
sostanza.
2. La registrazione di una sostanza 
intermedia isolata in sito è corredata di 
tutte le seguenti informazioni, nel formato 
specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108, purché il fabbricante 
possa fornirle senza dover procedere ad 
esperimenti aggiuntivi:
a) l'identità del fabbricante, come 
specificato nell'allegato IV, punto 1;
b) l'identità della sostanza intermedia, 
come specificato nell'allegato IV, punto 2;
c) la classificazione della sostanza 
intermedia;
d) ogni informazione disponibile sulle 
proprietà fisico-chimiche della sostanza 
intermedia e sui suoi effetti sulla salute 
umana o sull'ambiente.
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Or. en

Motivazione

Tutte le sostanze intermedie devono essere escluse dal campo di applicazione del 
regolamento REACH. Le sostanze intermedie sono fabbricate per un uso unicamente 
industriale ed esiste un'apposita normativa relativa agli aspetti ambientali e di salute 
pubblica, nonché ai lavoratori legati alla fabbricazione e al controllo di tali sostanze:

- direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della 
sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (XIV 
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

- direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti 
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

- regolamentazione internazionale comunitaria concernente il trasporto dei prodotti 
pericolosi.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 551
Articolo 15, paragrafo 1

1. Ogni fabbricante di una sostanza 
intermedia isolata in sito in quantità pari o 
superiore a 1 tonnellata all'anno presenta 
all'agenzia una registrazione di tale sostanza.

1. Ogni fabbricante di una sostanza 
intermedia ad altissimo rischio isolata in 
sito o di altra sostanza intermedia isolata in 
sito in quantità pari o superiore a 1
tonnellata all'anno presenta all'agenzia una 
registrazione di tale sostanza.

Or. nl

Motivazione

La valutazione del rischio per le sostanze altamente pericolose deve essere operata anche per 
volumi inferiori a 1 tonnellata l'anno. Tali sostanze ad altissimo rischio possono infatti 
provocare notevoli danni all'ambiente e alla salute anche in piccole quantità (pacchetto 
priorità Blokland). 

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt + Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 552
Articolo 15, paragrafo 2, alinea

2. La registrazione di una sostanza 
intermedia isolata in sito è corredata di tutte 

2. La registrazione di una sostanza 
intermedia isolata in sito è corredata di tutte 
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le seguenti informazioni, nel formato 
specificato dall'agenzia a norma dell'articolo 
108, purché il fabbricante possa fornirle 
senza dover procedere ad esperimenti 
aggiuntivi:

le seguenti informazioni, nel formato 
specificato dall'agenzia a norma dell'articolo 
108:

Or. en

Motivazione

La registrazione di una sostanza intermedia sul sito deve comprendere le informazioni, a 
prescindere dal fatto che il fabbricante debba o meno procedere a esperimenti ulteriori. Se 
non emendata, tale disposizione scoraggerebbe i fabbricanti a fare esperimenti. Di 
conseguenza, quelli che non hanno effettuato esperimenti non devono presentare 
informazioni. Sopprimendo il testo indicato, le informazioni specificate diventano 
obbligatorie per tutti i fabbricanti (Sjöstedt).

Il regolamento REACH prevede soltanto informazioni sommarie sulle sostanze intermedie. 
Tuttavia, tali sostanze sono spesso molto reattive e possono avere molte proprietà nocive. 
Esse rappresentano una fonte di particolare preoccupazione per la salute dei lavoratori. Non 
è sufficiente presentare le informazioni di cui già si dispone. Le informazioni dovrebbero 
essere adeguate per poter classificare le sostanze intermedie nella prospettiva di un controllo 
più affidabile della salute sul posto di lavoro, di misure di protezione collettive ed individuali 
adeguate e dell'individuazione delle sostanze proposte in sostituzione (Schlyter e altri).

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 553
Articolo 15, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La registrazione di una sostanza 
intermedia isolata in sito in quantità 
superiori a 100 tonnellate all'anno contiene 
le informazioni di cui all'allegato V, oltre 
alle informazioni richieste ai sensi del 
paragrafo 2. Per la produzione di tali 
informazioni si applica l'articolo 12.

Or. en

Motivazione

Il regolamento REACH prevede soltanto informazioni sommarie sulle sostanze intermedie. 
Tuttavia, tali sostanze sono spesso molto reattive e possono avere diverse proprietà 
pericolose. Esse sono una fonte particolare di preoccupazione per la salute dei lavoratori. 
Non è sufficiente presentare soltanto le informazioni già disponibili. Le sostanze intermedie 
isolate in sito in quantità superiori a 100 tonnellate devono soddisfare i requisiti che 
soddisfano le sostanze normali prodotte in quantità fra 1 e 10 tonnellate.
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Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 554
Articolo 15, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La registrazione di una sostanza 
intermedia isolata in sito in quantità 
superiori a 1000 tonnellate per anno e per 
fabbricante contiene le informazioni di cui 
all'allegato V, oltre alle informazioni 
richieste ai sensi del paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Le sostanze intermedie sono spesso molto reattive e tossiche. È opportuno chiedere ulteriori 
informazioni, soprattutto nel caso di quantità più elevate. L'emendamento instaura requisiti 
rafforzati destinati ai fabbricanti che utilizzano sostanze intermedie isolate in sito in quantità 
superiori a 1000 tonnellate all'anno. Le richieste di informazioni si rivolgono alle stesse 
persone a cui si rivolge la proposta della Commissione nel caso delle sostanze intermedie 
isolate durante il trasporto.

Emendamento presentato da Liam Aylward

Emendamento 555
Articolo 16

Articolo 16 soppresso
Registrazione di sostanze intermedie isolate 

trasportate
1. Ogni fabbricante o importatore di una 
sostanza intermedia isolata trasportata in 
quantità pari o superiore a 1 tonnellata 
all'anno presenta all'agenzia una 
registrazione di tale sostanza.
2. La registrazione di una sostanza 
intermedia isolata trasportata è corredata 
delle seguenti informazioni, nel formato 
specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108:
a) l'identità del fabbricante o 
dell'importatore, come specificato 
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nell'allegato IV, punto 1;
b) l'identità della sostanza intermedia, 
come specificato nell'allegato IV, punto 2;
c) la classificazione della sostanza 
intermedia;
d) ogni informazione disponibile sulle
proprietà fisico-chimiche della sostanza 
intermedia e sui suoi effetti sulla salute 
umana o sull'ambiente.
3. La registrazione di una sostanza 
intermedia isolata trasportata in quantità 
superiori a 1 000 tonnellate all'anno 
comprende, oltre alle informazioni di cui al 
paragrafo 2, le informazioni specificate 
nell'allegato V. 
Per la produzione di tali informazioni, si 
applica l'articolo 12.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano soltanto 
alle sostanze intermedie isolate trasportate 
il cui trasporto verso altri siti avviene in 
condizioni strettamente controllate, 
compresa la fabbricazione per conto terzi o 
in appalto, e nel caso in cui la sintesi di 
una o più altre sostanze derivate da tale 
sostanza intermedia abbia luogo in tali altri 
siti nelle seguenti condizioni strettamente 
controllate:
a) la sostanza è rigorosamente confinata 
mediante dispositivi tecnici durante tutto il 
suo ciclo di esistenza, comprendente la 
fabbricazione, il trasporto (ferroviario, 
stradale, fluviale, marittimo, aereo o 
mediante condotte), la depurazione, la 
pulizia e la manutenzione, la 
campionatura, l'analisi, il carico e lo 
scarico delle attrezzature o dei contenitori, 
lo smaltimento o la depurazione dei rifiuti e 
lo stoccaggio;
b) in caso di rischio di esposizione, 
procedure e tecniche di controllo 
permettono di ridurre al minimo le 
emissioni e l'esposizione che ne risulta;
c) la sostanza è manipolata soltanto da 
personale opportunamente addestrato e 
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autorizzato;
d) nel caso di lavori di polizia e 
manutenzione, procedure speciali, quali lo 
spurgo e il lavaggio, sono applicate prima 
di aprire gli impianti e di accedervi;
e) le operazioni di trasporto sono effettuate 
conformemente alle prescrizioni della 
direttiva 94/55/CE;
f) in caso di incidente e di produzione di 
rifiuti sono utilizzate procedure e/o 
tecniche di controllo per ridurre al minimo 
le emissioni e l'esposizione che ne risulta 
durante le procedure di depurazione o di 
pulizia e manutenzione;
g) le procedure di manipolazione delle 
sostanze sono chiaramente stabilite e 
rigorosamente controllate dal gestore del 
sito;
h) il dichiarante mette in atto un sistema di 
gestione del prodotto e controlla gli utenti 
per assicurare l'osservanza delle condizioni 
elencate alle lettere da a) a g).
Se non sono soddisfatte le condizioni di cui 
al primo comma, la registrazione 
comprende le informazioni di cui 
all'articolo 9.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 15.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 556
Articolo 16, paragrafo 1

1. Ogni fabbricante o importatore di una 
sostanza intermedia isolata trasportata in 
quantità pari o superiore a 1 tonnellata 
all'anno presenta all'agenzia una 
registrazione di tale sostanza.

1.Ogni fabbricante di una sostanza 
intermedia ad altissimo rischio isolata o di 
altra sostanza intermedia isolata trasportata 
in quantità pari o superiore a 1 tonnellata 
all'anno presenta all'agenzia una 
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registrazione di tale sostanza.

Or. nl

Motivazione

La valutazione del rischio per le sostanze altamente pericolose deve essere operata anche per 
volumi inferiori a 1 tonnellata l'anno. Ciò vale anche per le sostanze intermedie trasportate.
Tali sostanze ad altissimo rischio possono infatti provocare notevoli danni all'ambiente e alla 
salute anche in piccole quantità (pacchetto priorità Blokland)

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 557
Articolo 16, paragrafo 3, comma 1

3. La registrazione di una sostanza 
intermedia isolata trasportata in quantità 
superiori a 1 000 tonnellate all'anno 
comprende, oltre alle informazioni di cui al 
paragrafo 2, le informazioni specificate 
nell'allegato V.

3. La registrazione di una sostanza 
intermedia isolata trasportata in quantità 
superiori a 1 000 tonnellate all'anno per 
fabbricante o per importatore comprende, 
oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, 
le informazioni specificate nell'allegato V e 
nell'allegato VI.

Or. en

Motivazione

Le sostanze intermedie possono essere molto reattive e tossiche. Soprattutto nel caso in cui 
una sostanza intermedia isolata viene trasportata, è ragionevole chiedere maggiori 
informazioni. L'emendamento introduce requisiti di informazione più rigorosi per le sostanze 
intermedie isolate trasportate in quantità superiori a 1 000 tonnellate all'anno. Inoltre, si 
precisa che tale quantità è per fabbricante o per importatore. 

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 558
Articolo 16, paragrafo 3, comma 1

3. La registrazione di una sostanza 
intermedia isolata trasportata in quantità 
superiori a 1 000 tonnellate all'anno 

3. La registrazione di una sostanza 
intermedia isolata trasportata e ad altissimo 
rischio comprende, oltre alle informazioni di 
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comprende, oltre alle informazioni di cui al 
paragrafo 2, le informazioni specificate 
nell'allegato V.

cui al paragrafo 2, le informazioni 
specificate nell'allegato V.

Or. nl

Motivazione

I volumi sono sostituiti dal grado di rischio (pacchetto priorità Blokland).

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 559
Articolo 16, paragrafo 3, comma 1

3. La registrazione di una sostanza 
intermedia isolata trasportata in quantità 
superiori a 1 000 tonnellate all'anno 
comprende, oltre alle informazioni di cui al 
paragrafo 2, le informazioni specificate 
nell'allegato V.

3. La registrazione di una sostanza 
intermedia isolata trasportata in quantità 
superiori a 10 tonnellate all'anno 
comprende, oltre alle informazioni di cui al 
paragrafo 2, le informazioni specificate 
nell'allegato V.

Or. en

Motivazione

Considerati i rischi specifici per la sicurezza, la salute e l'ambiente associati al trasporto e 
dato che il traffico di sostanze pericolose continua ad essere, nonostante il suo intensificarsi, 
scarsamente regolamentato, è necessario un controllo ravvicinato delle sostanze chimiche 
trasportate. Le sostanze intermedie isolate trasportate in quantità superiori a 10 tonnellate 
dovrebbero soddisfare gli stessi requisiti delle sostanze normali trasportate in quantità 
comprese fra 1 e 10 tonnellate.

Emendamento presentato da Liam Aylward

Emendamento 560
Articolo 17

Articolo 17 soppresso
Trasmissione comune di dati da parte di 

membri di consorzi
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1. Qualora più fabbricanti e/o importatori 
intendano fabbricare e/o importare nella 
Comunità una sostanza intermedia isolata 
in sito o trasportata, essi possono, ai fini 
della registrazione, costituire un consorzio. 
Talune informazioni che devono corredare 
la domanda di registrazione sono 
comunicate da un solo fabbricante o 
importatore che agisce, con il loro 
consenso, per conto degli altri fabbricanti 
e/o importatori, in forza del secondo e terzo 
comma.
Ciascun membro del consorzio trasmette 
separatamente le informazioni di cui 
all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b) e 
all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b).
Il fabbricante o l'importatore che agisce 
per conto degli altri membri del consorzio 
trasmette, se del caso, le informazioni di cui 
all'articolo 15, paragrafo 2, lettere c) e d) e 
all'articolo 16, paragrafo 2, lettere c) e d) e 
paragrafo 3.
2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di 
soltanto un terzo della tassa di 
registrazione.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 15.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 561
Articolo 17, paragrafo 2

2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di 
soltanto un terzo della tassa di 
registrazione.

2. I dichiaranti membri di un consorzio 
decidono per la tassa di registrazione le 
quote rispettive da versare.

Or. nl
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Motivazione

I dichiaranti decidono per la tassa di registrazione le quote rispettive da versare. In tal modo 
è possibile concordare all'interno del consorzio che chi produce sostanze da registrare in 
maggiori quantità è tenuto a pagare una quota maggiore della tassa. Tale soluzione 
stimolerebbe le PMI ad aderire ai consorzi, con conseguente risparmio di costi.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 562
Articolo 17, paragrafo 2

2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di 
soltanto un terzo della tassa di registrazione.

2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di una 
parte uguale della tassa di registrazione.

Or. en

Motivazione

Limitare la riduzione della tassa di registrazione solo ad un terzo fa sì che si sia incentivati a 
costituire consorzi composti di due sole parti. Solo un consorzio composto di due membri 
trarrà beneficio dalla costituzione. Ripartire la tassa di registrazione in parti uguali, invece, 
induce a costituire consorzi più grandi.    

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer e 

Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 563
Articolo 17, paragrafo 2

2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di 
soltanto un terzo della tassa di registrazione.

2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di una 
parte uguale della tassa di registrazione.

Or. en

Motivazione

Limitare la riduzione della tassa di registrazione solo ad un terzo fa sì che si sia incentivati a 
costituire consorzi composti di due sole parti. Solo un consorzio composto di due membri 
trarrà beneficio dalla costituzione. Ripartire la tassa di registrazione in parti uguali, invece, 
induce a costituire consorzi più grandi. L'emendamento è collegato agli emendamenti 
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all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 25, paragrafi 5 e 6. 

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Emendamento 564
Articolo 17, paragrafo 2

2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di 
soltanto un terzo della tassa di registrazione.

2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di 
soltanto una quota adeguata della tassa di 
registrazione.

La tassa di pagamento deve essere 
proporzionata secondo alcuni criteri 
stabiliti dall’Agenzia che tengano conto 
anche delle quantità prodotte/importate.

Or. it

Motivazione

Per agevolare le PMI, l’Agenzia, nel definire l'ammontare della tassa di registrazione, deve 
tener conto anche delle dimensioni dei registranti, delle quantità prodotte/importate. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo II: Registrazione delle sostanze.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Emendamento 565
Articolo 18

Articolo 18 soppresso
Obblighi dell'agenzia

1. L'agenzia attribuisce ad ogni 
registrazione un numero, che deve essere 
citato in tutta la corrispondenza 
riguardante la registrazione, e una data, 
corrispondente alla data di ricevimento 
della registrazione da parte dell'agenzia. 
L'agenzia comunica immediatamente il 
numero e la data di registrazione al 
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fabbricante o all'importatore interessato.
2. L'agenzia procede, entro tre settimane 
dalla data di registrazione, a un controllo di 
completezza di ogni registrazione per 
verificare che tutte le informazioni di cui 
agli articoli 9 e 11 o agli articoli 15 o 16 
siano state comunicate. Nel caso di una 
registrazione di sostanze soggette a un 
regime transitorio presentata nel corso dei 
due mesi immediatamente precedenti il 
termine pertinente di cui all'articolo 21, 
l'agenzia procede a tale controllo entro tre 
mesi da tale termine. Il controllo di 
completezza non comprende una 
valutazione della qualità o dell'adeguatezza 
dei dati o dei documenti giustificativi 
forniti.
Se la registrazione è incompleta, l'agenzia 
comunica al dichiarante, entro tre 
settimane dalla data di registrazione, quali 
altre informazioni siano da fornire perché 
la registrazione sia completa 
conformemente alle disposizioni del 
presente titolo e fissa il termine entro cui 
tali informazioni devono essere 
comunicate. Il dichiarante comunica entro 
il termine fissato le informazioni 
supplementari all'agenzia, che conferma al 
dichiarante la data della loro 
presentazione. L'agenzia procede ad un 
nuovo controllo di completezza, tenendo 
conto delle informazioni supplementari 
fornite.
L'agenzia rifiuta la registrazione se il 
dichiarante non la completa entro il 
termine fissato.
3. Entro trenta giorni dalla data di 
registrazione, l'agenzia comunica 
all'autorità competente dello Stato membro 
interessato il fascicolo di registrazione, il 
numero e la data di registrazione, il 
risultato del controllo di completezza, 
l'eventuale richiesta di informazioni 
supplementari e il termine fissato ai sensi 
del paragrafo 2, secondo comma. Lo Stato 
membro interessato è quello in cui avviene 
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la fabbricazione o l'importatore è stabilito.
L'agenzia comunica immediatamente 
all'autorità competente dello Stato membro 
interessato ogni informazione 
supplementare fornita dal dichiarante.
4. Avverso le decisioni prese dall'agenzia in 
applicazione del paragrafo 2 del presente 
articolo può essere proposto ricorso 
secondo gli articoli 87, 88 e 89.

Or. de

Motivazione

Per evitare inutili formalità burocratiche.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 566
Articolo 18

1. L'agenzia attribuisce ad ogni registrazione
un numero, che deve essere citato in tutta la 
corrispondenza riguardante la registrazione, 
e una data, corrispondente alla data di 
ricevimento della registrazione da parte 
dell'agenzia. L'agenzia comunica 
immediatamente il numero e la data di 
registrazione al fabbricante o all'importatore 
interessato.

1. L'agenzia attribuisce ad ogni notifica un 
numero, che deve essere citato in tutta la 
corrispondenza riguardante la notifica e la 
registrazione e una data, corrispondente alla 
data di ricevimento della notifica da parte 
dell'agenzia. L'agenzia comunica 
immediatamente il numero e la data della 
notifica al fabbricante o all'importatore 
interessato. L'agenzia fissa quindi la data di 
registrazione, che corrisponde alla data alla 
quale essa ha ricevuto la registrazione.
L'agenzia comunita immediatamente la 
data di registrazione al fabbricante o 
all'importatore interessato.
2. L'agenzia procede, entro tre settimane 
dalla data della notifica, a un controllo di 
completezza di ogni notifica per verificare 
che tutte le informazioni di cui all'articolo 
4 quater (nuovo) siano state comunicate.  Il 
controllo di completezza non comprende 
una valutazione della qualità o 
dell'adeguatezza dei dati o della 
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documentazione fornita.
Se la notifica è incompleta, l'agenzia 
comunica al notificante, entro tre settimane 
dalla data della notifica, quali altre 
informazioni siano da fornire perché la 
notifica sia completa conformemente alle 
disposizioni del presente titolo e fissa al 
riguardo un termine ragionevole. Il 
notificante comunica entro il termine 
fissato le informazioni supplementari 
all'agenzia, che conferma al dichiarante la 
data della loro presentazione. L'agenzia 
procede ad un nuovo controllo di 
completezza, tenendo conto delle 
informazioni supplementari fornite.
L'agenzia rifiuta la notifica se il notificante 
non la completa entro il termine fissato.
2 bis. L'agenzia comunica al notificante il 
grado di rischio entro 24 mesi dall'entrata 
in vigore del presente regolamento. 

2. L'agenzia procede, entro tre settimane 
dalla data di registrazione, a un controllo di 
completezza di ogni registrazione per 
verificare che tutte le informazioni di cui 
agli articoli 9 e 11 o agli articoli 15 o 16 
siano state comunicate. Nel caso di una 
registrazione di sostanze soggette a un 
regime transitorio presentata nel corso dei 
due mesi immediatamente precedenti il 
termine pertinente di cui all'articolo 21, 
l'agenzia procede a tale controllo entro tre 
mesi da tale termine. Il controllo di 
completezza non comprende una valutazione 
della qualità o dell'adeguatezza dei dati o dei 
documenti giustificativi forniti.

3. L'agenzia procede, entro tre settimane 
dalla data di registrazione, a un controllo di 
completezza di ogni registrazione per 
verificare che tutte le informazioni di cui 
agli articoli 9 e 11 o agli articoli 15 o 16 
siano state comunicate. Nel caso di una 
registrazione di sostanze soggette a un 
regime transitorio presentata nel corso dei 
due mesi immediatamente precedenti il 
termine pertinente di cui all'articolo 21, 
l'agenzia procede a tale controllo entro tre 
mesi da tale termine. Il controllo di 
completezza non comprende una valutazione 
della qualità o dell'adeguatezza dei dati o dei 
documenti giustificativi forniti.

Se la registrazione è incompleta, l'agenzia 
comunica al dichiarante, entro tre settimane 
dalla data di registrazione, quali altre 
informazioni siano da fornire perché la 
registrazione sia completa conformemente 
alle disposizioni del presente titolo e fissa il 
termine entro cui tali informazioni devono 
essere comunicate. Il dichiarante comunica 
entro il termine fissato le informazioni 
supplementari all'agenzia, che conferma al 
dichiarante la data della loro presentazione.

Se la registrazione è incompleta, l'agenzia 
comunica al dichiarante, entro tre settimane 
dalla data di registrazione, quali altre 
informazioni siano da fornire perché la 
registrazione sia completa conformemente 
alle disposizioni del presente titolo e fissa il 
termine entro cui tali informazioni devono 
essere comunicate. Il dichiarante comunica 
entro il termine fissato le informazioni 
supplementari all'agenzia, che conferma al 
dichiarante la data della loro presentazione.
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L'agenzia procede ad un nuovo controllo di 
completezza, tenendo conto delle 
informazioni supplementari fornite.

L'agenzia procede ad un nuovo controllo di 
completezza, tenendo conto delle 
informazioni supplementari fornite.

L'agenzia rifiuta la registrazione se il 
dichiarante non la completa entro il termine 
fissato.

L'agenzia rifiuta la registrazione se il 
dichiarante non la completa entro il termine 
fissato.

3. Entro trenta giorni dalla data di 
registrazione, l'agenzia comunica all'autorità 
competente dello Stato membro interessato 
il fascicolo di registrazione, il numero e la 
data di registrazione, il risultato del controllo 
di completezza, l'eventuale richiesta di 
informazioni supplementari e il termine 
fissato ai sensi del paragrafo 2, secondo 
comma. Lo Stato membro interessato è 
quello in cui avviene la fabbricazione o 
l'importatore è stabilito.

4. Entro trenta giorni dalla data di 
registrazione, l'agenzia comunica all'autorità 
competente dello Stato membro interessato 
il fascicolo di registrazione, il numero e la 
data di registrazione, il risultato del controllo 
di completezza, l'eventuale richiesta di 
informazioni supplementari e il termine 
fissato ai sensi del paragrafo 2, secondo 
comma. Lo Stato membro interessato è 
quello in cui avviene la fabbricazione o 
l'importatore è stabilito.

L'agenzia comunica immediatamente 
all'autorità competente dello Stato membro 
interessato ogni informazione supplementare 
fornita dal dichiarante.

L'agenzia comunica immediatamente 
all'autorità competente dello Stato membro 
interessato ogni informazione supplementare 
fornita dal dichiarante.

4. Avverso le decisioni prese dall'agenzia in 
applicazione del paragrafo 2 del presente 
articolo può essere proposto ricorso secondo 
gli articoli 87, 88 e 89.

5. Avverso le decisioni prese dall'agenzia in 
applicazione dei paragrafi 2, 2 bis e 3 del 
presente articolo può essere proposto ricorso 
secondo gli articoli 87, 88 e 89.

Or. nl

Motivazione

Si aggiungono gli obblighi dell'agenzia relativamente alla notifica (pacchetto priorità 
Blokland). 

Emendamento presentato da Liam Aylward

Emendamento 567
Articolo 18, paragrafo 2, comma 1

2. L'agenzia procede, entro tre settimane 
dalla data di registrazione, a un controllo di 
completezza di ogni registrazione per 
verificare che tutte le informazioni di cui 
agli articoli 9 e 11 o agli articoli 15 o 16
siano state comunicate. Nel caso di una 

2. L'agenzia procede, entro tre settimane 
dalla data di registrazione, a un controllo di 
completezza di ogni registrazione per 
verificare che tutte le informazioni di cui 
agli articoli 9 e 11 siano state comunicate. 
Nel caso di una registrazione di sostanze 



PE 357.817v01-00 140/165 AM\565897IT.doc

IT

registrazione di sostanze soggette a un 
regime transitorio presentata nel corso dei 
due mesi immediatamente precedenti il 
termine pertinente di cui all'articolo 21, 
l'agenzia procede a tale controllo entro tre 
mesi da tale termine. Il controllo di 
completezza non comprende una valutazione 
della qualità o dell'adeguatezza dei dati o dei 
documenti giustificativi forniti.

soggette a un regime transitorio presentata 
nel corso dei due mesi immediatamente 
precedenti il termine pertinente di cui 
all'articolo 21, l'agenzia procede a tale 
controllo entro tre mesi da tale termine. Il 
controllo di completezza non comprende una 
valutazione della qualità o dell'adeguatezza 
dei dati o dei documenti giustificativi forniti.

Or. en

Motivazione

Tutte le sostanze intermedie dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione di REACH. 
Dette sostanze vengono fabbricate solo per uso industriale ed esiste una legislazione specifica 
che riguarda gli aspetti ambientali e di salute pubblica e dei lavoratori della loro 
fabbricazione e del loro controllo:
– la direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della 
sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro 
(quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 
89/391/CEE);
– la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose;
– la normativa internazionale/comunitaria in materia di trasporto di merci pericolose.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 568
Articolo 18, paragrafo 2, comma 1

2. L'agenzia procede, entro tre settimane 
dalla data di registrazione, a un controllo di 
completezza di ogni registrazione per 
verificare che tutte le informazioni di cui 
agli articoli 9 e 11 o agli articoli 15 o 16 
siano state comunicate. Nel caso di una 
registrazione di sostanze soggette a un 
regime transitorio presentata nel corso dei 
due mesi immediatamente precedenti il 
termine pertinente di cui all'articolo 21, 
l'agenzia procede a tale controllo entro tre 
mesi da tale termine. Il controllo di 
completezza non comprende una 
valutazione della qualità o dell'adeguatezza 
dei dati o dei documenti giustificativi

2. L'agenzia procede, entro tre settimane 
dalla data di registrazione, a un controllo di 
completezza di ogni registrazione per 
verificare che tutte le informazioni di cui 
agli articoli 9 e 11 o agli articoli 15 o 16 
siano state comunicate. Nel caso di una 
registrazione di sostanze soggette a un 
regime transitorio presentata nel corso dei 
due mesi immediatamente precedenti il 
termine pertinente di cui all'articolo 21, 
l'agenzia procede a tale controllo entro tre 
mesi da tale termine. Il controllo di 
completezza non comprende un controllo 
della qualità di quelli fra i dati forniti che 
sono rilevanti ai fini di un'ulteriore 
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forniti. valutazione.

Or. de

Motivazione

Un controllo dell'adeguatezza dei dati è assolutamente necessario, perché tutti gli 
adempimenti successivi si basano su queste informazioni. Solo così è possibile garantire che 
le informazioni di base ai fini di una valutazione, quali l'identità della sostanza o la sua 
idrosolubilità, siano non soltanto disponibili ma anche di qualità tale da consentire alle 
autorità di utilizzarle per le decisioni riguardanti le strategie sperimentali, le eventuali 
innovazioni rispetto ai programmi tradizionali di controllo, ecc.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 569
Articolo 19, paragrafo 1, comma 1

1. Fatto salvo l'articolo 21, sono fabbricate 
o importate nella Comunità soltanto le 
sostanze che sono state registrate 
conformemente alle pertinenti disposizioni 
del presente titolo.

1. Fatti salvi gli articoli 19 bis e 21, sono 
fabbricate o importate nella Comunità 
soltanto le sostanze che sono state registrate 
conformemente alle pertinenti disposizioni 
del presente titolo.

Or. de

Motivazione

Collegato con l'emendamento all'articolo 19 bis.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 570
Articolo 19, paragrafo 1, comma 2

In assenza di indicazione contraria 
dell'agenzia a norma dell'articolo 18, 
paragrafo 2 entro le tre settimane seguenti la 
data di registrazione, il dichiarante può dare 
inizio alla fabbricazione o all'importazione 
di una sostanza, fermo il disposto 

Nel caso della registrazione di sostanze 
soggette a un regime transitorio, a meno 
che non vi sia un'indicazione contraria 
dell'agenzia a norma dell'articolo 18, 
paragrafo 2 entro le tre settimane seguenti la 
data di registrazione, il dichiarante può 
continuare la fabbricazione o l'importazione 
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dell'articolo 25, paragrafo 4, quarto comma. di una sostanza, fermo il disposto 
dell'articolo 25, paragrafo 4, quarto comma.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con il nuovo testo riguardante l'introduzione 
di una procedura di registrazione accelerata.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 571
Articolo 19 bis (nuovo)

Articolo 19 bis
1. L'articolo 19 non si applica, per un 
periodo di 15 mesi decorrente dalla data 
alla quale il dichiarante produce o importa 
per la prima volta una sostanza in quantità 
pari o superiore a 1 tonnellata l'anno, alle 
sostanze che non sono soggette a un regime 
transitorio.
2. Per usufruire del periodo di cui al 
paragrafo 1, ogni dichiarante potenziale è 
tenuto a trasmettere all'agenzia,  nel 
formato previsto all'articolo 108 per 
l'immissione nella banca dati ed 
anteriormente alla data alla quale egli 
produce o importa per la prima volta una 
sostanza in quantità pari o superiore a 1 
tonnellata, le informazioni di cui all'art. 26, 
paragrafo 1, lettere da a) a e).
Il dichiarante potenziale può limitare le 
informazioni da trasmettere a norma del 
primo comma ai punti finali/alle proprietà 
in relazione alle quali è stato necessario 
effettuare esperimenti.
3. I dichiaranti che non abbiano 
comunicato le informazioni di cui al 
precedente paragrafo 2, non possono 
beneficiare del periodo transitorio di cui al 
paragrafo 1.
4. L'agenzia registra in una base di dati le 
informazioni che le sono comunicate a 
norma dei paragrafi 2 e 3. Ai fabbricanti od 
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importatori che hanno trasmesso 
informazioni su una sostanza ai sensi dei 
paragrafi 2 e 3, l'agenzia consente 
l'accesso ai dati concernenti la sostanza in 
questione. Hanno accesso a tali dati anche 
le competenti autorità degli Stati membri.  

Or. de

Motivazione

Per stimolare l'innovazione è opportuno stabilire un periodo transitorio per la registrazione 
delle sostanze non soggette a regime transitorio.  Una preregistrazione per le nuove sostanze 
- sinora non contemplata - darebbe al dichiarante potenziale 15 mesi di tempo per 
sperimentare le nuove sostanze prima di assolvere l'obbligo di registrazione. 
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Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 572
Articolo 20, paragrafo 1, lettera d)

(d) nuovi usi per i quali la sostanza è 
fabbricata o importata, di cui sia ragionevole 
ritenere che egli sia venuto a conoscenza;

d) nuove categorie di esposizione per le 
quali la sostanza è fabbricata o importata, di 
cui sia ragionevole ritenere che egli sia 
venuto a conoscenza;

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento X all'articolo 3, punto 13 bis (nuovo).

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 573
Articolo 20 bis (nuovo)

Articolo 20 bis
Disposizioni per la registrazione delle 

sostanze soggette ad un regime transitorio 
in quantità comprese tra 1 e 1 000 

tonnellate  
1. a) I dichiaranti preparano un fascicolo 
informativo per l'elencazione per priorità  
(definito nell'allegato VI) riguardante tutte 
le sostanze fabbricate o prodotte in quantità 
superiori a 10 tonnellate all'anno. Il 
fascicolo è utilizzato come base per l'ordine 
di priorità. La priorità dipende dal fatto che 
una sostanza presenti o meno un potenziale 
rischio elevato.
b) Per le sostanze in piccole quantità, tra 1 
e 10 tonnellate, le pertinenti informazioni 
disponibili per l'elencazione per priorità 
sono fornite al posto di un fascicolo 
informativo completo. Le società che 
producono sostanze nelle fasce di volume 
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più basse possono condividere le 
informazioni nell'ambito di consorzi o 
provare l'"assenza di rischio" sulla base di 
possibilità di esposizione trascurabili. Il 
fascicolo informativo per l'elencazione per 
priorità e le pertinenti informazioni 
disponibili, come anche i risultati 
dell'elencazione per priorità sono trasmessi 
all'agenzia.
2. Entro 5 anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento i dichiaranti 
trasmettono all'agenzia le informazioni 
richieste nell'allegato VI (fascicolo 
informativo) per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità comprese tra 10 e 
1 000 tonnellate.
3. Entro 5 anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento i dichiaranti 
elencano per priorità le sostanze fabbricate 
o importate in quantità comprese tra 1 e 
100 tonnellate, in conformità dell'allegato 
VI bis.
I dichiaranti trasmettono all'agenzia i 
risultati dell'elencazione per priorità e le 
informazioni disponibili che il dichiarante 
ritenga pertinenti per detta elencazione.
4. I dichiaranti che non trasmettono le 
informazioni richieste a norma dei 
paragrafi 1 e 2 non possono avvalersi 
dell'articolo 21.
5. Entro un mese l'agenzia aggiorna 
l'elenco pubblico, in conformità 
dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), 
indicando i tempi di registrazione più vicini 
per le restanti sostanze.

Or. en

Motivazione

Il rischio, e non il solo volume annuale, è il criterio adatto per identificare le sostanze 
potenzialmente preoccupanti. Il processo di registrazione dovrebbe pertanto includere un 
sistema di elencazione per priorità delle sostanze basato sul rischio. È essenziale identificare 
le sostanze che comportano un rischio potenziale elevato e assegnare in modo adeguato le 
risorse per farvi fronte.
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L'applicazione di un'elencazione per priorità in funzione del rischio garantirebbe che le 
sostanze che possono presentare un'elevata pericolosità siano valutate per prime. Essa 
assicurerebbe altresì la produzione di dati/informazioni su tutte le sostanze nell'arco di 
cinque anni e tempi di registrazione più brevi per quelle che comportano un rischio 
potenziale elevato.

Il fascicolo informativo (definito nell'allegato VI) comprenderà le proprietà e i dati relativi 
all'esposizione che definiscono il rischio:

– proprietà fisico-chimiche: forma fisica (dimensione delle particelle), punto di fusione, punto 
di ebollizione, densità relativa, pressione di vapore, coefficiente di ripartizione n-
ottanolo/acqua, idrosolubilità, punto di infiammabilità

– biodegradabilità

– tossicità acuta (dafnie)

– tossicità acuta – ingestione, contatto con la pelle, inalazione (una sola via)

– irritazione cutanea

– irritazione degli occhi

– sensibilizzazione cutanea (quando mancano indicazioni sull'assenza di rischio)

– test batterico di tossicità genetica (Ames)

– informazioni sulla classificazione e l'etichettatura

– esposizione generica e informazioni sull'uso.

L'emendamento è connesso con gli emendamenti agli articoli 9 e 21 e all'allegato VI bis 
sull'elencazione per priorità.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Emendamento 574
Articolo 20 bis (nuovo)

Articolo 20 bis
Disposizioni per le sostanze in quantità 

comprese fra 1 e 1000 tonnellate, soggette a 
regime transitorio

a) Il dichiarante predispone l'informativa 
(conforme all'allegato VI) per tutte le 
sostanze prodotte in quantità di almeno 1 
tonnellata l'anno. La prioritarizzazione 
viene operata sulla base di tali dati, in 
funzione del grado di rischio della 
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sostanza. Le esposizioni e i rischi possono 
essere classificati in categorie al fine di 
agevolare l'opera di prioritarizzazione;

Or. de

Motivazione

L'emendamento completa il sistema di categorie di esposizione di cui all'emendamento 
all'articolo 3, punto 13 bis. E' il rischio, e non soltanto la quantità prodotta, il criterio 
determinante per decidere se una sostanza sia potenzialmente pericolosa. Il processo di 
registrazione dovrebbe pertanto includere una prioritarizzazione delle sostanze in base al 
loro rischio potenziale, che dipende dalla quantità, dalle caratteristiche intrinseche della 
sostanza e dall'esposizione. Si tratta in definitiva di identificare le sostanze a rischio elevato e 
di prenderle in considerazione per prime, distribuendo le risorse in modo conseguente.  
L'informativa dovrà contenere i dati relativi alle proprietà della sostanza e alla sua 
esposizione (sia per l'uomo che per l'ambiente), che consentono di determinarne il rischio in 
modo adeguato. 

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato, 

Emendamento 575
Articolo 21

1. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di tre anni decorrente dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento alle 
seguenti sostanze:

1. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di cinque anni decorrente dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
alle seguenti sostanze:

a) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, a norma della direttiva 
67/548/CEE e fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore ad una 
tonnellata all'anno per fabbricante o per 
importatore almeno una volta dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento;

a) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, a norma della 
direttiva 67/548/CEE e fabbricate o 
importate nella Comunità in quantità pari o
superiore ad una tonnellata all'anno per 
fabbricante o per importatore almeno una 
volta dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento;

b) le sostanze soggette a un regime 
transitorio fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore a 1 
000  tonnellate all'anno per fabbricante o per 

b) le sostanze soggette a un regime 
transitorio fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore a 
1 000 tonnellate all'anno per fabbricante o 
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importatore almeno una volta dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento.

per importatore almeno una volta dopo 
l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di sei anni decorrente dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento alle 
sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate nella Comunità in 
quantità pari o superiore a 100 tonnellate 
all'anno per fabbricante o per importatore 
almeno una volta dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

2. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di sette anni decorrente dalla data di entrata 
in vigore del presente regolamento    
a)   alle sostanze soggette a un regime 
transitorio fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore a 100 
tonnellate all'anno per fabbricante o per 
importatore almeno una volta dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento e;  

b)    alle sostanze soggette a un regime 
transitorio che sono state elencate per 
priorità sulla base dell’articolo 21a.  
2a.   L’Articolo 19 non si applica per un 
periodo di 9 anni decorrente dall’entrata in 
vigore del presente Regolamento alle 
sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate nella Comunità in 
quantità pari o superiore a 10 tonnellate 
all’anno per fabbricante o per importatore 
almeno una volta dopo l’entrata in vigore 
del presente Regolamento; 

3. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di undici anni decorrente dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
alle sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate nella Comunità in 
quantità pari o superiore a 1 tonnellata 
all'anno per fabbricante o per importatore 
almeno una volta dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

3. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di undici anni decorrente dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
alle sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate nella Comunità in 
quantità pari o superiore a 1 tonnellata 
all'anno per fabbricante o per importatore 
almeno una volta dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. it

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 576
Articolo 21

1. L'articolo 19 non si applica per un periodo 1. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
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di tre anni decorrente dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento alle 
seguenti sostanze:

di cinque anni decorrente dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
alle seguenti sostanze:

a) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, a norma della direttiva 
67/548/CEE e fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore ad 
una tonnellata all'anno per fabbricante o 
per importatore almeno una volta dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento;

Le sostanze soggette a un regime transitorio  
fabbricate o importate nella Comunità 
almeno una volta dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento e che rientrano 
nella categoria di rischio 4.

b) le sostanze soggette a un regime 
transitorio fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore a 1 
000 tonnellate all'anno per fabbricante o 
per importatore almeno una volta dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.
2. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di sei anni decorrente dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento alle 
sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate nella Comunità in 
quantità pari o superiore a 100 tonnellate 
all'anno per fabbricante o per importatore 
almeno una volta dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento.

2. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di nove anni decorrente dalla data di entrata 
in vigore del presente regolamento alle 
sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate nella Comunità 
almeno una volta dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento e che rientrano 
nella categoria di rischio 3.

3. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di undici anni decorrente dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
alle sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate nella Comunità in 
quantità pari o superiore a 1 tonnellata 
all'anno per fabbricante o per importatore 
almeno una volta dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento.

(3) L'articolo 19 non si applica per un 
periodo di undici anni decorrente dalla data 
di entrata in vigore del presente regolamento 
alle sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate nella Comunità 
almeno una volta dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento e che rientrano 
nella categoria di rischio 1 o 2.

Or. de

Motivazione

Passaggio dall'approccio quantitativo a quello basato sul rischio (vedasi emendamento 
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all'articolo 11).

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Emendamento 577
Articolo 21

1. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di tre anni decorrente dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento alle 
seguenti sostanze:

1. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di tre anni decorrente dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento alle 
sostanze soggette a un regime transitorio e 
classificate dall'agenzia nella categoria di 
priorità 1, ai sensi dell'articolo 26 ter, 
paragrafo 1.

a) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, a norma della direttiva 
67/548/CEE e fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore ad 
una tonnellata all'anno per fabbricante o 
per importatore almeno una volta dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento;
b) le sostanze soggette a un regime 
transitorio fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore a 1 
000 tonnellate all'anno per fabbricante o 
per importatore almeno una volta dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.
2. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di sei anni decorrente dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento alle 
sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate nella Comunità in 
quantità pari o superiore a 100 tonnellate 
all'anno per fabbricante o per importatore 
almeno una volta dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento.

2. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di sei anni decorrente dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento alle 
sostanze soggette a un regime transitorio e 
classificate dall'agenzia nella categoria di 
priorità 2 ai sensi dell'articolo 26 ter, 
paragrafo 1.

3. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di undici anni decorrente dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
alle sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate nella Comunità in 

3. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di undici anni decorrente dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
alle sostanze soggette a un regime transitorio 
classificate dall'agenzia nella categoria di 
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quantità pari o superiore a 1 tonnellata 
all'anno per fabbricante o per importatore 
almeno una volta dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento.

priorità 3 ai sensi dell'articolo 26 ter, 
paragrafo 1.

3 bis. Il termine di cui ai paragrafi da 1 a 3 
è prorogato di sei mesi a decorrere dalla 
data di registrazione delle informazioni 
nella banca ai sensi dell'articolo 26 ter, 
paragrafo 6, nel caso in cui, per motivi non 
imputatili al produttore o all'importatore, i 
dati in questione non siano pervenuti nei 
sei mesi precedenti la scadenza del termine 
di cui ai paragrafi 1 e 3.

Or. de

Motivazione

La successione temporale delle registrazioni che devono essere effettuate dopo le 
preregistrazioni delle sostanze soggette a un regime transitorio, va determinata in base a un 
approccio non quantitativo, bensì basato sul rischio. Inoltre, eventuali ritardi non imputabili 
al produttore o all'importatore devono essere esenti da conseguenze.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 578
Articolo 21

1. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di tre anni decorrente dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento alle 
seguenti sostanze.

1. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di quattro anni decorrente dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
alle seguenti sostanze:

a) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, a norma della direttiva 
67/548/CEE e fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore ad 
una tonnellata all'anno per fabbricante o 
per importatore almeno una volta dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento;

a) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, a norma della direttiva 
67/548/CEE;

b) le sostanze soggette a un regime b) le sostanze ad altissimo rischio soggette a 
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transitorio fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore a 1 
000  tonnellate all'anno per fabbricante o 
per importatore almeno una volta dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

un regime transitorio.

2. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di sei anni decorrente dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento alle 
sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate nella Comunità in 
quantità pari o superiore a 100 tonnellate
all'anno per fabbricante o per importatore 
almeno una volta dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

2. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di sei anni decorrente dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento:

 
a) alle sostanze ad alto rischio soggette a un 
regime transitorio fabbricate o importate 
nella Comunità in quantità pari o superiore a 
1 tonnellata all'anno per fabbricante o per 
importatore almeno una volta dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento.

b) alle sostanze a rischio e a quelle basso 
rischio fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore a 1 
000 tonnellate all'anno per fabbricante o 
per importatore almeno una volta dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.
2 bis. L'articolo 19 non si applica per un 
periodo di otto anni decorrente dalla data 
di entrata in vigore del presente 
regolamento:
a) alle sostanze a rischio soggette a un 
regime transitorio fabbricate o importate 
nella Comunità in quantità pari o superiore 
a 1 tonnellata all'anno per fabbricante o 
per importatore almeno una volta dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.
b) alle sostanze a basso rischio fabbricate o 
importate nella Comunità in quantità pari o 
superiore a 100 tonnellate all'anno per 
fabbricante o per importatore almeno una 
volta dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

3. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di undici anni decorrente dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
alle sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate nella Comunità in 
quantità pari o superiore a 1 tonnellata 

3. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di undici anni decorrente dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
alle sostanze a basso rischio soggette a un 
regime transitorio fabbricate o importate 
nella Comunità in quantità pari o superiore a 
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all'anno per fabbricante o per importatore 
almeno una volta dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento

1 tonnellata all'anno per fabbricante o per 
importatore almeno una volta dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento.

Or. nl

Motivazione

La valutazione del rischio per le sostanze altamente pericolose deve essere operata anche per 
volumi inferiori a 1 tonnellata l'anno. Tali sostanze ad altissimo rischio possono provocare 
notevoli danni all'ambiente e alla salute anche in piccole quantità. I volumi sono sostituiti da 
una combinazione di volume e grado di rischio (pacchetto priorità Blokland). 

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Anja Weisgerber e Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 579
Articolo 21

Disposizioni specifiche per le sostanze 
soggette a un regime transitorio 

Registrazione delle sostanze soggette a un 
regime transitorio 

1. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di tre anni decorrente dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento alle 
seguenti sostanze:

1. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di cinque anni decorrente dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
alle seguenti sostanze:

a) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, a norma della direttiva 
67/548/CEE e fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore ad una 
tonnellata all'anno per fabbricante o per 
importatore almeno una volta dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento;

a) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, a norma della direttiva 
67/548/CEE e fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore ad una 
tonnellata all'anno per fabbricante o per 
importatore almeno una volta dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento;

b) le sostanze soggette a un regime 
transitorio fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore a 
1 000 tonnellate all'anno per fabbricante o 
per importatore almeno una volta dopo 
l'entrata in vigore del presente regolamento.

b) le sostanze soggette a un regime 
transitorio fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore a 
1 000 tonnellate all'anno per fabbricante o 
per importatore almeno una volta dopo 
l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di sei anni decorrente dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento alle 

2. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di sette anni decorrente dalla data di entrata 



PE 357.817v01-00 154/165 AM\565897IT.doc

IT

sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate nella Comunità in 
quantità pari o superiore a 100 tonnellate 
all'anno per fabbricante o per importatore 
almeno una volta dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

in vigore del presente regolamento:

a) alle sostanze soggette a un regime 
transitorio fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore a 100 
tonnellate all'anno per fabbricante o per 
importatore almeno una volta dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento;

b) alle sostanze soggette a un regime 
transitorio che sono state elencate per 
priorità in conformità dell'articolo 20 bis. 
2 bis. L'articolo 19 non si applica per un 
periodo di nove anni decorrente dalla data 
di entrata in vigore del presente 
regolamento alle sostanze soggette a un 
regime transitorio fabbricate o importate 
nella Comunità in quantità pari o superiore 
a 10 tonnellate all'anno per fabbricante o 
per importatore almeno una volta dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

3. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di undici anni decorrente dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
alle sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate nella Comunità in 
quantità pari o superiore a 1 tonnellata 
all'anno per fabbricante o per importatore 
almeno una volta dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

3. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di undici anni decorrente dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
alle sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate nella Comunità in 
quantità pari o superiore a 1 tonnellata 
all'anno per fabbricante o per importatore 
almeno una volta dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

La registrazione verrebbe effettuata sulla base del rischio potenziale indicato nella fase di 
elencazione per priorità. La programmazione scatterebbe inizialmente in base al volume. 
Tutte le società, ma soprattutto le PMI che producono volumi più contenuti di sostanze, 
avrebbero tempo sufficiente per preparare i dossier di registrazione in funzione delle loro 
necessità.

Registrazione preliminare
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La registrazione preliminare delle sostanze soggette a un regime transitorio dovrebbe essere 
effettuata entro 18 mesi dall'entrata in vigore di REACH (cfr. articolo 26).

Periodo di 5 anni dopo l'entrata in vigore di REACH

Verrebbero registrate le sostanze ufficialmente classificate come cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2 e le sostanze fabbricate/importate in 
quantità superiori a 1 000 tonnellate all'anno.

Nel periodo di 5-7 anni dopo l'entrata in vigore di REACH

Verrebbero registrate le sostanze fabbricate/importate in quantità comprese tra le 100 e le 
1 000 tonnellate all'anno e le sostanze al di sotto delle 100 tonnellate molto problematiche.

Nel periodo di 7-9 anni dopo l'entrata in vigore di REACH

Verrebbero registrate le sostanze fabbricate/importate in quantità comprese tra le 10 e le 100 
tonnellate all'anno scarsamente problematiche.

Nel periodo di 9-11 anni dopo l'entrata in vigore di REACH

Verrebbero registrate le sostanze fabbricate/importate in quantità comprese tra 1 e 10  
tonnellate all'anno scarsamente problematiche.

Dal momento che la registrazione è un processo continuo, dovrebbe essere previsto che i 
dichiaranti rivedano le loro registrazioni – incluse le loro analisi del rischio – quando si 
verifica un cambiamento a livello del profilo di rischio.

L'emendamento è connesso con gli emendamenti agli articoli 9 e 20 bis (nuovo).

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 580
Articolo 21, paragrafo 1, lettera a)

a) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, a norma della 
direttiva 67/548/CEE e fabbricate o 
importate nella Comunità in quantità pari o 
superiore ad una tonnellata all'anno per 
fabbricante o per importatore almeno una 
volta dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento;

a) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, a norma della 
direttiva 67/548/CEE, le sostanze 
persistenti, bioaccumulanti e tossiche, le 
sostanze molto persistenti e molto 
bioaccumulanti, o le sostanze identificate 
come aventi effetti equivalenti a norma 
dell'articolo 54, e fabbricate o importate 
nella Comunità in quantità pari o superiore 
ad una tonnellata all'anno per fabbricante o 
per importatore almeno una volta dopo 
l'entrata in vigore del presente regolamento;
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Or. it

Motivazione

Chiarisce l'emendamento 25 del relatore esplicitando le sostanze da registrare in via 
prioritaria.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Åsa Westlund e Riitta Myller

Emendamento 581
Articolo 21, paragrafo 1, lettera a)

a) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, a norma della direttiva 
67/548/CEE e fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore ad una 
tonnellata all'anno per fabbricante o per 
importatore almeno una volta dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento;

a) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, a norma della direttiva 
67/548/CEE, o che notoriamente 
soddisfano i criteri di autorizzazione di cui 
all'articolo 54 e che sono fabbricate o 
importate nella Comunità in quantità pari o 
superiore ad una tonnellata all'anno per 
fabbricante o per importatore almeno una 
volta dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento;

Or. en

Motivazione

Il primo termine per la registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio (tre anni) 
copre solo le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categorie 1 e 2. 
È inaccettabile che sostanze diverse da queste ultime e che presentano un'elevata pericolosità 
– segnatamente le PBT e VPVB soggette ad autorizzazione – debbano aspettare fino a undici 
anni per essere registrate, anche nei casi in cui ne sono note le proprietà intrinseche. Questa 
prima fase della registrazione dovrebbe quindi interessare anche le PBT e VPVB nonché 
altre sostanze che presentano un'elevata pericolosità, onde migliorare il sistema di 
elencazione per priorità e coprire in primo luogo le sostanze chimiche molto pericolose. Tali 
sostanze potranno quindi essere inserite con tempestività nel sistema di autorizzazione.  
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Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 582
Articolo 21, paragrafo 1, lettera a)

a) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, a norma della direttiva 
67/548/CEE e fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore ad una 
tonnellata all'anno per fabbricante o per 
importatore almeno una volta dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento;

a) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, a norma della direttiva 
67/548/CEE, o che è noto che sono 
persistenti e bioaccumulanti e che sono 
fabbricate o importate nella Comunità in 
quantità pari o superiore ad una tonnellata 
all'anno per fabbricante o per importatore 
almeno una volta dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Il primo termine per la registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio quale 
proposto nell'ambito di REACH si applica alle sostanze chimiche prodotte in quantità 
superiori alle 1 000 tonnellate e alle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione, categorie 1 e 2. Volendo coprire in primo luogo tutte le sostanze più 
problematiche, bisognerebbe aggiungere, in questa prima fase, le sostanze persistenti e 
bioaccumulanti, proprietà che potrebbero essere agevolmente identificate nel quadro della 
registrazione preliminare. Ciò è altresì necessario per garantire una certa coerenza con 
l'autorizzazione, che dà la priorità alle sostanze PBT e VPVB (cfr. articolo 55, paragrafo 3).

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 583
Articolo 21, paragrafo 1, lettera b)

b) le sostanze soggette a un regime 
transitorio fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore a 
1 000  tonnellate all'anno per fabbricante o 
per importatore almeno una volta dopo 
l'entrata in vigore del presente regolamento.

b) le sostanze soggette a un regime 
transitorio fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore a 
1 000 tonnellate esposizione equivalenti
all'anno per fabbricante o per importatore 
almeno una volta dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en
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Motivazione

Per essere coerenti con le disposizioni e le prescrizioni, quali modificate, di cui all'articolo 3, 
punto 29 bis.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 584
Articolo 21, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) le sostanze soggette a un regime 
transitorio che rispondono ai criteri di cui 
all'articolo 54, lettere d) e e) (sostanze PBT 
e VPVB) o che sono state identificate in 
conformità dell'articolo 54, lettera f) e 
fabbricate o importate nella Comunità in 
quantità pari o superiore ad una tonnellata 
all'anno per fabbricante o per importatore 
almeno una volta dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

La fase della prima registrazione dovrebbe essere integrata onde includere la registrazione di 
sostanze note come PBT e VPVB. In questo contesto è necessario prendere in considerazione 
il collegamento con il sistema di autorizzazione. È inaccettabile che sostanze diverse da 
quelle cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e che presentano un'elevata 
pericolosità – segnatamente le PBT e VPVB potenzialmente soggette ad autorizzazione –
debbano aspettare fino a undici anni per essere registrate, anche nei casi in cui ne sono note 
le proprietà intrinseche.

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 585
Articolo 21, paragrafo 2

2. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di sei anni decorrente dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento alle 
sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate nella Comunità in 
quantità pari o superiore a 100 tonnellate 
all'anno per fabbricante o per importatore 

2. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di sei anni decorrente dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento alle 
sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate nella Comunità in 
quantità pari o superiore a 100 tonnellate 
esposizione equivalenti all'anno per 
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almeno una volta dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

fabbricante o per importatore almeno una 
volta dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Per essere coerenti con le disposizioni e le prescrizioni, quali modificate, di cui all'articolo 3, 
punto 29 bis.

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 586
Articolo 21, paragrafo 3

3. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di undici anni decorrente dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
alle sostanze soggette a un regime transitorio
fabbricate o importate nella Comunità in 
quantità pari o superiore a 1 tonnellata 
all'anno per fabbricante o per importatore 
almeno una volta dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

3. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di undici anni decorrente dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
alle sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate nella Comunità in 
quantità pari o superiore a 1 tonnellata 
esposizione equivalente all'anno per 
fabbricante o per importatore almeno una 
volta dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Per essere coerenti con le disposizioni e le prescrizioni, quali modificate, di cui all'articolo 3, 
punto 29 bis.

Emendamento presentato da Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

Emendamento 587
Articolo 21, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Per introdurre nel sistema di gestione 
le sostanze che rispondono ai criteri di cui 
all'articolo 54, lettere da a) a e) o che sono 
state identificate in conformità dell'articolo 
54, lettera f), tre anni dopo l'entrata in 
vigore del regolamento dovrebbero essere 
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introdotti orientamenti specifici al settore, 
quale strumento volontario. L'articolo 6 si 
applica sei anni dopo l'entrata in vigore del 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Al fine di pervenire ad un sistema di gestione funzionale dell'uso delle sostanze chimiche 
autorizzate nella catena d'approvvigionamento, è necessario applicare un approccio 
graduale. L'emendamento garantisce che gli orientamenti specifici al settore siano introdotti 
su base volontaria entro un periodo di tre anni prima dell'entrata in vigore dell'articolo 6. 

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 588
Articolo 21 bis (nuovo)

Articolo 21 bis
Notifica dell'intenzione di non registrare 

una sostanza 
1. Se il fabbricante o l'importatore di una 
sostanza, in quanto tale o contenuta in un 
preparato, non intende presentare la 
richiesta di registrazione per una sostanza, 
è tenuto a notificarlo all'agenzia e agli 
utenti a valle.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 è 
trasmessa
a) 12 mesi prima del termine fissato 
all'articolo 21, paragrafo 1, per le sostanze 
soggette a un regime transitorio fabbricate 
o importate in quantità pari o superiori a 
1000 tonnellate all'anno;
b) 24 mesi prima del termine fissato 
all'articolo 21, paragrafo 2, per le sostanze 
soggette a un regime transitorio fabbricate 
o importate in quantità pari o superiori a 
100 tonnellate all'anno;
c) 36 mesi prima del termine fissato 
all'articolo 21, paragrafo 3, per le sostanze 
soggette a un regime transitorio fabbricate 
o importate in quantità pari o superiori a 
una tonnellata all'anno;
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3. Qualora il fabbricante o l'importatore 
non abbia notificato all'agenzia o agli 
utenti a valle l'intenzione di non registrare 
la sostanza, è tenuto a presentare per la 
stessa una richiesta di registrazione.

Or. it

Motivazione

Gli utenti a valle temono che un numero - anche elevato - di sostanze possa non essere 
registrato per motivi economici, con conseguenti ripercussioni negative sulla loro attività 
economica. Essi non possono prepararsi adeguatamente a tale scenario, in quanto 
potrebbero venirne a conoscenza solo una volta scaduto il termine per la registrazione. Una 
disposizione che obblighi fabbricanti e importatori a dare un preavviso consentirebbe loro di 
negoziare con i fabbricanti o importatori: gli utenti a valle potrebbero essere disposti a 
pagare un prezzo più elevato per evitare costi di riformulazione ancora più alti, evitando in 
tal modo il ritiro della sostanza.

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato

Emendamento 589
Articolo 21 bis (nuovo)

Articolo 21 bis
Disposizioni per la registrazione delle 

sostanze soggette ad un regime transitorio  
tra 1e 1000 tonnellate

1. Entro 5 anni dall’entrata in vigore del 
presente Regolamento, i dichiaranti 
presentano i requisiti di informazione di cui 
all’Allegato VI (il Fascicolo Informativo)
per le sostanze fabbricate o importate tra 10 
e 1000 tonnellate.
2. Entro 5 anni dall’entrata in vigore del 
presente Regolamento, i dichiaranti 
elencano secondo la priorità le sostanze 
fabbricate o importate tra 1 e 10 tonnellate 
in base a informazioni disponibili, I 
dichiaranti presentano i risultati di detta 
elencazione per priorità e ogni 
informazione disponibile che il dichiarante 
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ritenga pertinente con detta elencazione di 
priorità.
3. I dichiaranti che non presentano le 
informazioni richieste sulla base dei commi 
1 e 2 non possono avvalersi dell’Articolo 
21.
4. Entro un mese dalla pubblicazione 
l’Agenzia aggiorna l’elenco, sulla base 
dell’articolo 26.2 (b), indicando i tempi di 
registrazione più vicini per le restanti 
sostanze.

Or. it

Motivazione

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 590
Articolo 22, paragrafo 2

2. Se la quantità fabbricata o importata per 
fabbricante o importatore di una sostanza 
notificata raggiunge la soglia di 
tonnellaggio di cui all'articolo 11, le 
informazioni supplementari richieste per 
tale soglia e per tutte le soglie inferiori sono 
comunicate a norma degli articoli 9 e 11, a 
meno che siano già state comunicate a 
norma di tali articoli.

soppresso

Or. de

Motivazione

Passaggio dall'approccio quantitativo a quello basato sul rischio (vedasi emendamento 
all'articolo 11).
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 591
Articolo 22, paragrafo 2

2. Se la quantità fabbricata o importata per 
fabbricante o importatore di una sostanza 
notificata raggiunge la soglia di tonnellaggio 
di cui all'articolo 11, le informazioni 
supplementari richieste per tale soglia e per 
tutte le soglie inferiori sono comunicate a 
norma degli articoli 9 e 11, a meno che siano 
già state comunicate a norma di tali articoli.

2. Se la quantità fabbricata o importata per 
fabbricante o importatore di una sostanza 
notificata raggiunge la soglia di tonnellaggio 
di cui all'articolo 11, le informazioni 
supplementari richieste per tale soglia e per 
tutte le soglie inferiori sono comunicate a 
norma degli articoli 9 e 11 entro 7 anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, a meno che siano già state 
comunicate a norma di tali articoli.

Or. de

Motivazione

Nel sistema attualmente in vigore per le nuove sostanze i requisiti di informazione sono più 
rigorosi di quelli previsti nel REACH. Tuttavia il REACH prescrive anche la verifica di nuovi 
parametri (PBT, VCPVB e proprietà che perturbano il sistema endocrino). Per le sostanze 
non soggette a un regime transitorio i dati relativi a queste nuove proprietà dovrebbero 
pertanto essere richiesti dopo un congruo periodo a decorrere dall'entrata in vigore del 
REACH e non solo dopo il superamento del successivo scaglione quantitativo.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 592
Articolo 22, paragrafo 2

2. Se la quantità fabbricata o importata per 
fabbricante o importatore di una sostanza 
notificata raggiunge la soglia di tonnellaggio 
di cui all'articolo 11, le informazioni 
supplementari richieste per tale soglia e per 
tutte le soglie inferiori sono comunicate a 
norma degli articoli 9 e 11, a meno che siano 
già state comunicate a norma di tali articoli

2. Se la quantità fabbricata o importata per 
fabbricante o importatore di una sostanza 
notificata raggiunge la soglia di tonnellaggio 
di cui all'articolo 11 o se il grado di rischio 
viene ad essere modificato da nuovi dati, le 
informazioni supplementari richieste per tale 
soglia e per tutte le soglie inferiori sono 
comunicate a norma degli articoli 9 e 11, a 
meno che siano già state comunicate a 
norma di tali articoli.

Or. nl
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Motivazione

Sia il raggiungimento dello scaglione quantitativo successivo che la modifica del grado di 
rischio a seguito di nuovi dati devono comportare per il fabbricante o importatore l'obbligo 
di fornire dati aggiuntivi (pacchetto priorità Blokland).

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer e Erna 

Hennicot-Schoepges

Emendamento 593
Articolo 22 bis (nuovo)

Articolo 22 bis
Sostanze esistenti

Una valutazione effettuata nel quadro del 
regolamento (CE) n. 793/93, o di un altro 
regime equivalente riconosciuto a livello 
internazionale, prima dell'entrata in vigore 
del presente regolamento è considerata 
come una registrazione ai sensi del 
presente titolo. Entro un anno dall'entrata 
in vigore del presente regolamento 
l'agenzia assegna un numero di 
registrazione.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe essere previsto l'obbligo di registrazione per le sostanze già passate in 
rassegna nel quadro del vigente regolamento sulle sostanze esistenti, in quanto sono già state 
sottoposte ad un'accurata valutazione in virtù della legislazione attuale. Una nuova 
registrazione rallenterebbe i lavori dell'agenzia sovraccaricando il sistema con sostanze già 
valutate. Inoltre, anche le sostanze valutate nel quadro del regime dei prodotti chimici 
esistenti OCSE devono essere esonerate dalla registrazione.


